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Ai Genitori/tutori/affidatari degli alunni che si iscriveranno alla scuola primaria
Pc ai docenti delle sezioni dei 5 anni della scuola dell’infanzia
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2019.20.

Le iscrizioni alle scuole primaria possono essere effettuate esclusivamente in modalità on line (Legge
135/2012).
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 collegandosi e
registrandosi al portale http://www.iscrizioni.istruzione.it.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019, è possibile avviare la fase della registrazione
sullo stesso sito web www.iscrizioni.istruzione.it..
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del
gestore che ha rilasciato l’identità.
Il sistema "Iscrizioni on line" 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.
La scuola mette a disposizione un servizio di assistenza per la registrazione al portale e per la presentazione
delle domande on line, telefonando per appuntamento al n 051-835811 (chiedere di Lia).
All’atto dell’iscrizione, verrà richiesto:
a) il codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita di vostro/a figlio/a
b) il codice della scuola dell’infanzia frequentata ( infanzia Bazzano BOAA86301P infanzia Monteveglio
BOAA86302Q)
c) il codice della scuola dove s’intende iscrivere il/la figlio/a.
Codice della scuola primaria di Bazzano BOEE86301X
Codice della scuola primaria di Monteveglio BOEE863021
I codici di altre scuole della provincia sono reperibili nell’allegato o al link http://bo.istruzioneer.gov.it/scuole/
OPEN DAY
Giovedì 10 gennaio alle ore 18,15 presso la scuola media Casini a Bazzano (ingresso dalla via che porta
all’ospedale) dirigente e docenti presenteranno l’offerta formativa delle scuole primarie di Bazzano e
Monteveglio e le modalità di iscrizione
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della scuola : https://icbazzanomonteveglio.edu.it
Distinti saluti

Il dirigente scolastico
Valeria Coppelli
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