Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio
Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173

Circolare n. 89

Pontoglio, 20 dicembre 2017
Alla cortese attenzione
dei genitori dei nati nel 2015 e nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2016
dei genitori dei nati nel 2012 e nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2013
dei genitori dei nati nel 2007 e nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2008

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
• SCUOLA INFANZIA “TOMASO BERTOLI”, codice BSAA842018
Possono iscriversi i bimbi nati nel 2015 e gli “anticipatari” nati entro il 30/04/2016, le famiglie devono
presentarsi per l’iscrizione (in modalità cartacea) presso la segreteria con fotocopia della carta d’identità di
entrambi i genitori e con fotocopia del codice fiscale del/la bambino/a.
• SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI”, codice BSEE84201D
Devono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2018.
Possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2019.
• SCUOLA SECONDARIA “S. D’ACQUISTO”, codice BSMM84201C
Devono essere iscritti gli alunni in possesso dell’ammissione o dell’idoneità alla classe prima.
Le domande d'iscrizione alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria devono
avvenire esclusivamente per via telematica, dal 16/01/18 (ore 8.00) al 06/02/18 (ore 20.00) all’indirizzo
internet http://www.iscrizioni.istruzione.it
Le famiglie potranno eseguire la registrazione, per ottenere le credenziali di accesso al servizio, sul
portale http://www.iscrizioni.istruzione.it “iscrizioni online” dal 09/01/2018.
Il sistema ministeriale si farà carico di comunicare alle famiglie, via posta elettronica, l’avvenuta
registrazione e/o le variazioni di stato della richiesta di iscrizione. La famiglia, attraverso un’apposita funzione
web, potrà seguire in tempo reale l’iter della domanda inoltrata.
*************
Nel caso di alunni con disabilità, l’iscrizione deve essere subito perfezionata presso la scuola con la
presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza (se non già in possesso di questo ufficio,
nel caso di bambini già frequentanti gradi inferiori).
Nel caso di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), l’iscrizione deve essere subito
perfezionata presso la scuola con la presentazione della relativa diagnosi rilasciata secondo le norme vigenti (se
non già in possesso di questo ufficio, nel caso di bambini già frequentanti gradi inferiori).
Insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative:
La facoltà di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata da entrambi i
genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione. La scelta ha valore per
l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il
termine delle iscrizioni.
L’Ufficio Alunni offrirà assistenza per le procedure di iscrizione, a partire dal 16/01/2018 al
06/02/2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30.
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