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Alla cortese attenzione di
●

genitori dei bambini nati nel
2015 e fino ad aprile 2016

●

p.c. docenti scuola infanzia e
primaria - DSGA

Oggetto: iscrizioni scuola PRIMARIA a.s. 2021-2022
A. PREMESSA
Dal 4 al 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alla scuola primaria di
questo istituto comprensivo.
Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati nell’anno 2015. L’accoglimento delle domande sarà
possibile fino al raggiungimento del limite dei posti disponibili, calcolato sulla base delle risorse organiche
assegnate (classi e docenti), al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di
utilizzo degli edifici scolastici. Possono altresì essere accolti i bambini/e nati entro il 30 aprile 2016
(anticipatari), la cui ammissione è disposta solo in presenza di disponibilità di posti; le modalità e i tempi
dell’inserimento saranno definiti dagli organi collegiali della scuola.
B. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le iscrizioni vengono devono essere effettuate esclusivamente online secondo le seguenti modalità:
1. registrazione al portale Iscrizioni Online all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, (la registrazione al sito
potrà essere effettuata dal 19.12.2020);
2. compilazione della domanda in tutte le sue parti;
3. invio della domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”;
4. il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica in tempo reale, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web
potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata;
5. codice meccanografico della scuola Primaria di Verdello: BGEE88701E.
Chi intende iscriversi presso altra scuola primaria deve comunicarlo per iscritto, mediante apposito modulo,
all’ufficio di segreteria di questo Istituto.
Inoltre, le famiglie dovranno consegnare entro il 25.01.2021, in modalità cartacea presso gli uffici di segreteria,
in via Don Giavazzi 26, 24049, Verdello (BG), previo appuntamento telefonico al numero 035871073 o via
mail all’indirizzo bgic88700c@istruzione.it, da lunedì 4 a lunedì 25 gennaio 2021, la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atto di delega per il ritiro dei bambini da scuola (allegato A)
Comunicazione dati utili per primo soccorso (allegato B)
Certificato vaccinale
Eventuali certificazioni mediche/diagnosi
Copia codice fiscale del bambino (indispensabile per l’iscrizione)
Informative privacy agli allievi: tagliando di restituzione debitamente compilato
Sottoscrizione Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia (ultima pagina da riconsegnare
compilata)
8. Presa visione del regolamento d’uso della piattaforma Gsuite (ultima pagina da riconsegnare
compilata).
Per quanto riguarda le iscrizioni al servizio mensa seguiranno indicazioni da parte dell’UFFICIO SCUOLA del
Comune di Verdello.
Sono invece da conservare a cura delle famiglie le 4 informative:
1.Informativa privacy allievi – 2.Informativa privacy immagini – 3.Informativa privacy per i servizi a supporto
dell’inclusione scolastica – 4.Informativa scambio dati relativi alla situazione vaccinale.
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LA MODULISTICA VERRÀ TRASMESSA ALLE FAMIGLIE ALL’INDIRIZZO MAIL COMUNICAT0 IN FASE
DI REGISTRAZIONE ALL’OPEN DAY.
D. OPENDAY (locandina allegata)
In considerazione dell’emergenza sanitaria in essere, l’OPENDAY quest’anno non potrà svolgersi secondo le
consuete modalità in presenza. In coerenza con il protocollo organizzativo-sanitario d’istituto e con le
disposizioni delle autorità di competenza in materia di prevenzione sanitaria a livello nazionale e territoriale, i
genitori interessati potranno incontrare lo scrivente e i docenti in videoconferenza martedì 22.12.2020 alle
ore 17:00.
Nel corso dell’incontro verrà presentato il Piano dell’offerta formativa con le attività educativo-didattiche
progettate per gli alunni che frequenteranno la scuola primaria.
I genitori interessati possono registrarsi al link raggiungibile alla pagina
https://www.icverdello.edu.it/segreteria/iscrizioni/
La prenotazione on-line è obbligatoria e deve essere effettuata entro giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 20.
Pochi minuti prima dell’orario stabilito, verrà inviato il link per il collegamento all’indirizzo mail comunicato in
fase di registrazione.

E. PROFILATURA PAGOINRETE
A decorrere dal 1 luglio 2020 (con differimento a febbraio 2021) è entrata in vigore una nuova modalità di
pagamento a favore del Ministero della Pubblica Istruzione denominata PAGOINRETE.
Tutti i genitori che iscrivono i propri figli nelle scuole dell’Istituto devono profilarsi al servizio sul portale del MPI,
seguendo le istruzioni del tutorial consultabili al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Si ricorda che la profilatura a PAGOINRETE resta valida per l’intera carriera scolastica degli alunni e consentirà
quindi di fruire del servizio presso tutte le scuole statali sino al termine della scuola secondaria di secondo
grado.
Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 si rinvia alla circolare MPI prot. 20651 del 12
novembre 2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo GUELI
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)
Responsabile del procedimento
AA. Antonella Stucchi

