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CIRCOLARE n.  99                                                                   Gorle,  30/11/2018 

Ai genitori dei futuri iscritti alla classe prima  
della scuola primaria 

OGGETTO:  Iscrizione degli alunni alla classe prima della Scuola Primaria di Gorle per l’a.s.  
  2019/20 

   
  Si comunica che, come da circ. ministeriale n. del 7 novembre  2018, le iscrizioni alla classe prima 

della  Scuola Primaria di Gorle per l’anno scolastico 2019/20 potranno essere effettuate on line   

dalle ore 8:00 del 7 gennaio2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: 

• riguarda le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre  2019 

ISCRIZIONE FACOLTATIVA ANTICIPATA: 

• riguarda le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2020. 

Modalità di iscrizione  

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche  statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità  on-line, 

attraverso il  modulo applicativo che il Ministero mette a disposizione delle famiglie. 

Procedura 

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione sarà attiva 

anticipatamente all’apertura delle iscrizioni  dalle ore 9:00  del 27 dicembre2018. Coloro che sono in possesso 

di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviare alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line ”raggiungibile dal sito del Miur o in modo diretto dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it . 

Il codice meccanografico da indicare nella domanda di iscrizione per la Scuola Primaria di Gorle è il seguente 

                                                                             BGEE85001X 
In considerazione della possibilità di un eccedenza di iscrizioni presso la scuola prescelta la famiglia può indicare in 

subordine fino ad un massimo di due Istituti/scuole. 

“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare la famiglia in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione, delle variazioni di stato della domanda e, in caso di non accoglienza nell’istituto prescelto, dell’eventuale 

inoltro della domanda ad una delle scuole indicate in subordine. 

In caso di genitori separati o divorziati se l’affidamento non è congiunto, la domanda dì iscrizione, presentata on line 

dovrà essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Per avere ulteriori informazioni sulla Scuola Primaria di Gorle è possibile accedere al sito ”Scuola in chiaro” 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cerca la tua scuola/ . 

I genitori che non disponessero di strumentazione informatica o incontrassero particolari difficoltà , possono ricevere un 

supporto nella compilazione, rivolgendosi alla segreteria (Ass. Amm. Locatelli Angela) nei seguenti orari presentandosi 

presso la segreteria didattica forniti di un indirizzo valido di posta elettronica: 

martedì-mercoledì- giovedì -venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

lunedì dalle ore 12.00 alle ore 15.00 
Entro il giorno 20 febbraio 2019 i genitori dovranno perfezionare l’iscrizione attraverso la compilazione della scheda 

“Perfezionamento iscrizione scuola primaria” che sarà pubblicata anche sul sito www.icgorle.it nella sezione 

“iscrizioni” allegando alla suddetta scheda il certificato di vaccinazione scaricabile dal sito 

http://www.regione.lombardia.it/ Servizi e informazioni --> Cittadini--> Salute e prevenzione--> prevenzione e 

benessere -->vaccinazioni--> scheda informativa “Obbligo vaccinale: come scaricare l’elenco delle vaccinazioni 

dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli”. 

 

Il Dirigente Scolastico,  le  collaboratrici e gli insegnanti presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa ai genitori e 

forniranno chiarimenti sulle modalità di iscrizione e sulla scelta dei tempi scuola   

                                 Mercoledì 16 gennaio 2019 dalle ore 17.00 presso la Scuola Primaria 

                                                                                                                   

In attesa di incontrarVi, inviamo cordiali saluti. 

            Il Dirigente Scolastico 
Il referente del procedimento: Angela Locatelli 

              Cesare Emer Botti                        


