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Plessi:
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Primaria di Caprino
Primaria di Cisano
Primaria di Pontida
Secondaria 1° gr. Caprino
Secondaria 1° gr. Cisano
Secondaria 1° gr. Pontida

Cisano B.sco, 07 dicembre 2018
Ai Sigg.ri Genitori degli alunni
dell’ultimo anno scuole infanzia statali e paritarie
e

p.c.

Ai Sigg.ri docenti Scuole infanzia statali e paritarie
Cisano – Caprino – Pontida – Torre de’ Busi

OGGETTO: 1) Iscrizioni classi prime scuole primarie – A.S. 2019/2020
2) Assemblee dei genitori per l’iscrizione alle classi prime
scuole primarie
1) Iscrizioni classi prime scuole primarie – A.S. 2019/2020
Con la presente si comunica che per l’anno scolastico 2019/2020 le iscrizioni alle classi prime delle
scuole primarie dell’Istituto, come indicato nella circ. ministeriale n°18902 del 07 novembre 2018, si
effettueranno
DALLE ORE 8.00 DI LUNEDÍ 07 GENNAIO 2019
ALLE ORE 20.00 DI GIOVEDÍ 31 GENNAIO 2019
esclusivamente on line, accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it
Possono essere iscritti alla scuola primaria tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2019. Anche per quest’anno possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020.
Ogni famiglia, per poter effettuare l’iscrizione on line, dovrà:
 registrarsi, seguendo le indicazioni presenti sul sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile pure dalla home page del MIUR) anche a partire
dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all'apertura delle procedure
d'iscrizione on line (prevista dal 07 gennaio);
 individuare la scuola d’interesse attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”. Per agevolare le
famiglie, si indicano qui di seguito i codici meccanografici delle scuole primarie del nostro
Istituto:
SCUOLA PRIMARIA DI CAPRINO:
BGEE841015
SCUOLA PRIMARIA DI CISANO:
BGEE841037
SCUOLA PRIMARIA DI PONTIDA / VALMORA:
BGEE841048
In merito al codice della scuola primaria San Gottardo di Torre de’ Busi si fa presente
che in questo momento non è stato ancora reso disponibile quello della provincia di
Bergamo. Pertanto in questa fase si allega la domanda di iscrizione nel formato
cartaceo che potrà essere consegnata direttamente alla sede dell’IC di Calolziocorte o
alla sede dell’IC di Cisano Bergamasco presso la scuola secondaria di 1° grado in via
Pascoli, n° 5.
 compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti, indicando eventualmente i codici delle
scuole dell’infanzia di provenienza. Di seguito vengono segnalati i codici meccanografici delle
due scuole dell’infanzia dell’IC di Cisano:
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAPRINO:
BGAA84101X
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CISANO:
BGAA841021
 inoltrare on line alla scuola, attraverso la procedura guidata, il modulo d’iscrizione debitamente
compilato;



controllare nella propria casella di posta elettronica l’avvenuta registrazione, l’acquisizione della
domanda e le eventuali variazioni di stato della domanda stessa. La famiglia, inoltre, attraverso
una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si fa presente che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 2000/445.
Nel caso di alunni con disabilità i genitori dovranno consegnare al Dirigente Scolastico presso la
segreteria dell’istituto la certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza, corredata dal profilo
dinamico – funzionale (nel caso di alunni non frequentanti le scuole dell’infanzia dell’Istituto, la
documentazione deve essere consegnata entro dieci giorni dal termine della fase d’iscrizione; nel caso
di alunni con certificazione di disabilità, già frequentanti le nostre scuole dell’infanzia, è necessario
verificare se la certificazione sia da rinnovare).
I genitori, che hanno scelto che i propri figli non si avvalgano dell’insegnamento della religione
cattolica, all’avvio del nuovo anno scolastico riceveranno il modulo con le opzioni alternative da
compilare.
Per qualunque difficoltà gli uffici di segreteria, ubicati nella scuola secondaria di 1^ grado di Cisano
B.sco in via Pascoli n° 5, nella persona della Vicaria, prof.ssa Comi Nazzarena o dell’addetta
amministrativa Balbo Livia, sono disponibili a fornire chiarimenti o ad aiutare a compilare la domanda
on line (qualora la famiglia sia impossibilitata per mancanza di un pc connesso ad internet).
Tale disponibilità viene garantita negli orari e giorni di seguito riportati:
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30
previo appuntamento, fissato telefonicamente al n° 035 / 781363,
chiedendo delle dirette interessate.
Si fa presente che in questa fase di transizione anche l’IC di Calolziocorte è disponibile ad
offrire una specifica consulenza per la compilazione della domanda d’iscrizione online o in
forma cartacea, previo appuntamento da fissare telefonicamente al n° 0341/642405.
N.B. Si ricorda che i residenti, che intendano iscrivere i propri figli in scuole appartenenti ad altri
Istituti, sono tenuti a darne comunicazione scritta presso gli uffici di segreteria tramite email
all’indirizzo bgic841003@istruzione.it.
2) Assemblee dei genitori per l’iscrizione alle classi prime scuole primarie
I genitori dei bambini, frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia statali e paritarie ed
anticipatari, sono invitati a partecipare alle seguenti assemblee, presiedute dal Dirigente Scolastico:


MARTEDÍ 18 DICEMBRE 2018 dalle ore 14.30 presso la scuola primaria San Gottardo di
Torre de’ Busi
 MERCOLEDI’ 09 GENNAIO 2019 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 presso la scuola primaria
di Pontida/Valmora;
 GIOVEDI’ 10 GENNAIO 2019 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 presso la scuola primaria di
Caprino B.sco;
 VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 presso la scuola primaria di
Cisano B.sco.
In queste assemblee si tratterà il seguente ordine del giorno:
-

Piano dell’offerta formativa (PTOF) a.s. 2019/2020;
Modalità d’iscrizione;
Varie ed eventuali.

Si fa presente infine che la visita alle scuole primarie con le relative attività finalizzate alla continuità
scuola dell’infanzia – scuola primaria saranno programmate nei mesi di marzo/aprile 2019. Ne verrà
data comunicazione tramite le scuole dell’infanzia dell’Istituto e quelle paritarie del territorio.
Confidando nella partecipazione di tutti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Rosa Gualandris

