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Ai Genitori degli alunni interessati
alla iscrizione alla classe prima di
scuola primaria nel comune di
Cervarese Santa Croce

Iscrizioni alla Scuola primaria per l’Anno scolastico 2019 - 2020

Egregi Genitori,
sono il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cervarese Santa Croce, presso il quale
i vostri figli dovrebbero iniziare a frequentare la scuola primaria nel prossimo anno scolastico.
Fra qualche giorno sarete impegnati ad iscrivere i vostri bambini alla prima classe della
scuola primaria. Con questo atto, i vostri figli iniziano un importante percorso educativo didattico che determinerà il loro futuro e il loro rapporto con la scuola e con lo studio. Nei
prossimi cinque anni cresceranno dal punto di vista linguistico, espressivo e cognitivo,
matureranno un diverso rapporto con gli altri e con gli adulti, impareranno ad affrontare le
difficoltà e gli impegni con crescente autonomia, troveranno interessi, potenzialità e vocazioni
nuove. Perché questo delicato processo avvenga nel migliore dei modi è necessario che si
instaurino da subito rapporti di reciproca accoglienza , comprensione e fiducia fra la scuola e la
famiglia.
Vi attendo pertanto presso la sede dell’istituto Comprensivo , nell’auditorium
della scuola “Papa Luciani” , in via S. Antonio 98 , sabato 15 dicembre 2018 dalle ore
8.30 alle ore 10.00, per presentarvi l’attività e l’organizzazione delle nostre scuole e
illustrarvi sinteticamente le modalità di iscrizione.
Successivamente dalle ore 10.00 alle 12.00 siete invitati ;
- presso la scuola primaria “De Amicis” di Montemerlo dove verrà tenuto un
incontro di presentazione di quella sede
- alla visita dei locali della scuola “Papa Luciani” ed alle sue attrezzature.
In quella giornata, verrete informati che presso il nostro istituto, nella scuola primaria
abbiamo attivato le seguenti opzioni orarie :
 sezioni a tempo pieno di 40 ore, dalle ore 8.10 alle 16.10, (sede Papa Luciani)
 sezioni a tempo normale di 29 ore + 2 ore di mensa , dalle 8.10 alle ore 13.10 e rientro
pomeridiano il martedì e giovedì fino alle 16.10
 sezioni a 29 ore presso la sede “De Amicis” di Montemerlo con orario 8.00 - 13.00 e
rientro con mensa il martedì e giovedì pomeriggio od altro orario da definire.
Inoltre, per la scuola primaria “Papa Luciani”, verrà effettuato un momento di
“scuola aperta” nella data sotto riportata, dove le docenti illustreranno dal vivo le
attività ed i progetti in corso nella scuola:
-

martedì 11 dicembre 2018 dalle ore 14.30.00 alle ore 16.00

Per chi frequenta il tempo pieno nella scuola “Papa Luciani” , e per chi ha scelto l’opzione della
settimana corta nelle scuole “Papa Luciani” e “De Amicis”, è attivo il servizio mensa gestito dal
Comune.
Gli insegnanti delle future classi prime sono docenti di ruolo, con anni di esperienza alle spalle
nella stessa scuola e sono tutti disponibili al dialogo con chiunque abbia dubbi o domande da
porre, riguardo il funzionamento delle attività scolastiche.

Lo scrivente e il docente vicario , il prof. Zavagnin, e la seconda collaboratrice , docente
Salmaso, saranno
a vostra disposizione per qualsiasi richiesta, previo appuntamento ,
telefonando al numero 0499915871.
Vi ricordo che la Circolare che regolamenta le iscrizioni degli alunni stabilisce che le
domande debbano essere presentate entro il 31 gennaio 2019 da uno dei Genitori o
da chi esercita la patria potestà, esclusivamente con modalità on-line, a partire da
lunedì 7 gennaio 2019, collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.
La procedura prevista dalla circolare è la seguente:
 registrazione al sito per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice
personale di accesso alle “Iscrizioni on-line”; (disponibile già dal 27.12.2018)
 selezionare l’icona “Iscrizioni on-line”;
 compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti (l’asterisco è indice di OBBLIGO
di risposta) e seguire la procedura indicata dal sistema.
 Il codice meccanografico richiesto per la scuola di destinazione è :
PDEE85801B - Scuola Primaria (St.) E. De Amicis Loc. Montemerlo di CERVARESE SANTA CROCE
PDEE85802C - Scuola Primaria (St.) Papa Luciani Loc. Fossona di CERVARESE SANTA CROCE

Lo sportello della segreteria didattica sarà aperto, per le informazioni sulla compilazione del
modulo, dal 7 al 31 gennaio 2019 nel consueto orario di ricevimento , tutti i giorni dal lunedì al
sabato dalle 10.00 alle 12.15. Inoltre, al fine di facilitare le famiglie che fossero impossibilitate
a provvedere in proprio all’iscrizione on-line, la segreteria è a disposizione per fornire supporto
tecnico PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO DA FISSARE PRESSO LA SEGRETERIA
DIDATTICA (tel. 0499915871)
In attesa di incontrarvi personalmente , porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Battista Zannoni
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