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PROT. 9047

Lendinara, 17/12/2020
Ai genitori interessati
future classi prime
SCUOLA PRIMARIA

Oggetto:

ISCRIZIONE alla classe PRIMA SCUOLA PRIMARIA STATALE a.s. 2021/2022
DA LUNEDÌ 04 GENNAIO A LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021

Il M.I.U.R., con C.M. n. 20651 del 12 novembre 2020, ha stabilito che devono iscriversi alla classe
prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2021; possono iscriversi anticipatamente quelli che li compiono dopo il 31 dicembre 2021
e comunque entro il 30.04.2022.
Si comunica che le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria si effettueranno esclusivamente
online e dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25
gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
www.iscrizioni.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è
possibile avviare già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Si ricorda che per le iscrizioni è necessario inserire il codice meccanografico della scuola di
provenienza.
Sc. Infanzia Statali:
• “Don Minzoni” di Lendinara
• “Garibaldi” di Lendinara
• “De Amicis” di Lusia

ROAA81701R
ROAA81702T
ROAA81703V

Sc. Infanzia Paritarie:
• “S. Giuseppe” di Lendinara
• “S. Caterina” di Lendinara
• “S. M. Goretti” di Rasa
• “S. Giovanni Bosco” di Lusia
• “G. Marchiori” di Cavazzana

RO1A01500P
RO1A01600E
RO1A018006
RO1A019002
RO1A020006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Secondaria di I° Grado, Primaria e dell’Infanzia

Via G. Marconi, 36- 45026 L E N D I N A R A
C.F.91007980294 C.M. ROIC81700X E-mail roic81700x@istruzione.it –
roic81700x@pec.istruzione.it Sito: www.icslendinara.edu.it Tel. 0425/641058 Fax 0425604448

Per le iscrizioni alla Scuola Primaria occorre inserire il codice meccanografico della scuola
prescelta.
Sc. Primarie:
• “Baccari” di Lendinara
 “Pighin” di Lusia
 “N. Sauro” di Ramodipalo

ROEE817012
ROEE817034
ROEE817023

INFORMAZIONI E PRECISAZIONI




Alunni con disabilità: la domanda deve essere perfezionata presso la scuola con la presentazione
della certificazione rilasciata dall'ASL di competenza per procedere alla richiesta di personale docente
di sostegno.
Farmaci salvavita: il protocollo farmaci deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del
nuovo anno scolastico.

La segreteria dell’Istituto Comprensivo, presso la Scuola secondaria di primo grado di Lendinara,
offrirà un servizio di supporto a chi si troverà in difficoltà con il sistema informatico, previo
appuntamento, telefonando al n. 0425 641058 int. 1.
Per gli alunni attualmente frequentanti la scuola primaria, l’iscrizione alle classi 2^ 3^ 4^ 5^ è
prevista d’ufficio.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Riviello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs. n°39/1993

