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Circ. interna n. 106    Trezzo sull’Adda, 03/12/2019 

 

AI GENITORI dei bambini 
frequentanti l’ultimo anno e anticipatari dell’obbligo scolastico 

Scuole dell’Infanzia 
Gianni Rodari – Santa Maria – Paolo VI Concesa – L’Altalena 

Oggetto: Iscrizione al 1° anno della Scuola Primaria a.s.2020-21 

Gentili Genitori, 
in data 13.11.2019 il MIUR, con nota m pi.AOODGOSV.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0022994, ha comunicato tempi e procedure per l’iscrizione al primo anno di 
corso della Scuola Primaria - anno scolastico 2020-21. 

Riassumo brevemente i punti salienti di tale documento: 

 le iscrizioni devono essere effettuate in modalità on line; 
 

 le domande di iscrizione on line possono essere presentate: dalle ore 8:00 del 7 gennaio 
2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020; 

 dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase preliminare della 
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it; 

 concluso questo adempimento, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 i Genitori potranno 
accedere al servizio iscrizioni on line disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it 
utilizzando le credenziali fornite dalla registrazione; 

 i Genitori che fossero in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

 all’atto dell’iscrizione i Genitori produrranno alcune informazioni relative all’Alunno (nome 
e cognome, data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale…) ed esprimeranno le loro 
preferenze in merito all’offerta formativa (tempo scuola, attività alternativa a IRC…) 
proposta dalla scuola; 

 

 si chiede di compilare i dati di entrambi i genitori poiché gli stessi serviranno in seguito 
per l’abilitazione al registro elettronico della scuola; 

 le scuole destinatarie delle domande di iscrizione offriranno un servizio di supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica o comunque bisognose di consulenza: nel 
caso del nostro Istituto Comprensivo potrete rivolgervi alla: Segreteria - presso Scuola 

http://www.ictrezzo.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/


Secondaria - Via P. Nenni 2, SU APPUNTAMENTO da fissare telefonando allo 
02.90.93.33.57). 
Vedasi l’avviso pubblicato sul sito della scuola con indicati giorni e orari. 

 

Si terranno i seguenti appuntamenti finalizzati a fornirvi ogni utile indicazione in vista 
dell’iscrizione dei vostri figli al 1° anno di corso della Scuola Primaria per il prossimo anno 
scolastico 2020-21: 

 
VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 - alle ORE 20:30 

presso la SCUOLA PRIMARIA di Trezzo (entrata da Piazza Italia) 
per i Genitori che intendono iscrivere i propri figli alle nostre 

Scuole PRIMARIE Trezzo e Concesa 
INCONTRO con il Dirigente Scolastico 

 

Durante tale incontro verrà presentata l’offerta formativa (le attività educative e didattiche 
previste), l’organizzazione logistica (tempo scuola e servizi comunali connessi) e verranno 
fornite informazioni sulla compilazione del modulo di iscrizione. 

 
 

SABATO 11 GENNAIO 2020 
dalle ORE 9:00 alle ore 12:00 

OPEN DAY Scuola Primaria di Trezzo e Scuola Primaria di Concesa 
 

Durante l’OPEN-DAY i Genitori e i bambini potranno visitare l’edificio delle nostre Scuole Primarie 
(TREZZO – CONCESA) e prendere visione delle strumentazioni didattiche e degli spazi 
(laboratori, aule…) che verranno utilizzati. 

 
A TREZZO la visita durerà all’incirca un’ora ed è prevista la formazione di 3 GRUPPI con relativi 
orari di inizio: 

- PRIMO GRUPPO ore 9:00 
- SECONDO GRUPPO ore 10:00 
- TERZO ED ULTIMO GRUPPO ore 11:00 

Si avrà la possibilità di partecipare a LABORATORI scientifici, sportivi, artistici, musicali, 
tecnologici e linguistici. 
Saranno presenti anche gli alunni che partecipano ai MODULI PON in atto nella Scuola. 

 
A CONCESA invece la visita NON prevede gruppi con orario di inizio ma si ha la possibilità di 
visitare la Scuola dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 
Si consiglia ai Genitori che volessero visitare entrambi gli edifici di utilizzare il PRIMO GRUPPO 
per Trezzo, in modo da avere poi tempo per spostarsi nel Plesso di Concesa. 

 
Vi attendo numerosi ad entrambe le iniziative e saluto cordialmente. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Santini 

 

(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 

 
 

(1) Documento informatico conservato all'interno del registro protocollo: AOO/ufficio protocollo. 
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