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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si informa l’utenza che dal 7 gennaio al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20 alle classi
prime di ogni ordine e grado di scuola. Si potranno iscrivere i bambini:
 SCUOLA INFANZIA: nati entro il 31 dicembre 2016 e come anticipatari i nati entro il 30 aprile 2017.
 SCUOLA PRIMARIA: nati entro il 31 dicembre 2013 e comunque entro il 30 aprile 2014.
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: alunni che hanno conseguito ammissione o idoneità alla classe prima.
Per le classi intermedie la scuola procederà d’Ufficio.
Le domande di iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria dovranno essere presentate direttamente dal genitore
utilizzando il sito del MINISTERO www.iscrizioni.istruzione.it (o le credenziali relative all’identità digitale
SPID): dopo la registrazione (che può essere fatta a partire dal 27 dicembre) e l’accreditamento con password
l’iscrizione avverrà dal 7 gennaio al 31 gennaio. Il sistema ufficializzerà alla scuola la domanda e avviserà
conseguentemente dell’accettazione le famiglie, le quali potranno direttamente seguire l’iter della domanda
stessa.
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è esclusivamente cartacea, attraverso modulistica della Scuola che sarà
disponibile presso la Segreteria Didattica, scaricabile dal sito della Scuola (www.scuoledipero.gov.it) edistribuita
in occasione degli incontri di scuola aperta.
Nei giorni tra il 7 gennaio e il 31 gennaio compresi, presso l’UFFICIO DI SEGRETERIA dell’Istituto
Comprensivo Statale di Pero sito in Via GIOVANNI XXIII 8, funzionerà uno SPORTELLO ISCRIZIONI per
fornire le informazioni e i supporti utili, con il seguente orario di apertura al pubblico:
 da lunedì a venerdì
dalle 11.00 alle 15.00
 nei sabati 12 gennaio e 26 gennaio 2019
dalle 10.00 alle 12.00
Per le iscrizioni alle superiori il prof. Rocco è disponibile su appuntamento (da richiedere tramite diario).
Le famiglie residenti in Pero che intendono iscrivere i propri figli ad una Scuola pubblica o privata fuori Comune sono
tenute a darne preventiva comunicazione alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo, ai fini della verifica
dell’ottemperanza alla legge sull’obbligo scolastico.
L’amministrazione comunale ricorda che è possibile utilizzare le postazioni internet di Punto Pero e Punto Cerchiate.
Gli operatori comunali avranno a disposizione informazioni specifiche fornite dalla scuola.
L’iscrizione alla refezione scolastica dovrà essere inoltrata separatamente alla SettimoPero Welfood. Informazioni
possono essere reperite sul sito www.settimopero.it o telefonando al n. 02.91270347 (lun-ven 9-13)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93)
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