Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO
Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR)

Prot. n. 6902/C27

Narni , lì 28/12/2018

Ai genitori degli alunni di 5 anni delle Scuole dell’Infanzia
OGGETTO :

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019/2020
INVITO GENITORI

Gentile genitore,
le ricordiamo che il termine di scadenza per le iscrizioni alla Scuola Primaria è fissato al 31 Gennaio 2019. Le domande
possono essere presentate dal giorno 7 Gennaio 2019.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 Dicembre
2019;
Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2019 e comunque entro
il 30 Aprile 2020. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio
figli.
Le iscrizioni, in base alla normativa vigente, dovranno essere effettuate esclusivamente online; è necessario registrarsi sul
sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it , inserire i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni OnLine.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2018; occorre successivamente compilare la
domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 2019 e inviarla alla scuola
di destinazione entro le ore 20:00 del 31 Gennaio 2019. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Per eseguire l’operazione è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’ iscrizione e conoscerne il codice.
I codici delle nostre scuole primarie sono i seguenti :

Scuola Primaria G. e A. Garibaldi Narni
Scuola Primaria Santa Lucia Narni
Scuola Primaria di Otricoli
Scuola Primaria di Calvi

TREE82101N
TREE82104R
TREE82103Q
TREE82102P

La nostra istituzione scolastica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica nei
luoghi , nei giorni e negli orari sotto indicati:
Ufficio Segreteria presso la Scuola Primaria “G. e A. Garibaldi” – Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR)
dal 7 GENNAIO al 31 GENNAIO 2019
Dal Lunedì al Sabato
Il Martedì – Mercoledì - Giovedì

Ore 8.30 – 10.00
Ore 14.30 - 16.30
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Scuola Secondaria di I° “G. Leopardi” di Otricoli - Via del Colle, 105 – 05030 Otricoli (TR)
Sabato 12 Gennaio 2019 – Martedì 22 Gennaio 2019
Dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Scuola Primaria Otricoli Piazza Marconi, 21 05030 Otricoli (TR)
Giovedì 17 Gennaio 2019 Dalle ore 14.00 alle ore 15.45
Scuola Primaria di Calvi dell’Umbria , Via della Pinetina, 25 – 05032 Calvi dell’Umbria (TR)
Giovedì 17 Gennaio 2019 Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Scuola Secondaria I° “R. Fiorentini” di Calvi dell’Umbria - Via della Pinetina, 25 – 05032 Calvi dell’Umbria (TR)
Martedì 29 Gennaio 2019 Ore 8.30-13.30
Si invitano i genitori a compilare la domanda dopo aver partecipato all’incontro di presentazione del Piano dell’Offerta
Formativa organizzato dalla scuola .
I genitori e i bambini sono invitati a partecipare alle seguenti giornate di apertura:

Scuola Primaria G. e A. Garibaldi Narni

19 Gennaio 2019 Ore 10.00

Scuola Primaria Santa Lucia

19 Gennaio 2019 Ore 15.30

Scuola Primaria di Otricoli

17 Gennaio 2019 Ore 14.30

Scuola Primaria di Calvi

17 Gennaio 2019 Ore 16.15

Si ricorda che ai sensi della legge 119/2017 è necessario consegnare/integrare la documentazione relativamente
all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web (icnarnicentro.edu.it) nella sezione dedicata alle iscrizioni (Segreteria)
e/o il sito del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra CATOZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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