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Circolare n. 95

Brembate, 10/01/2018
Ai genitori degli alunni in ingresso
Sc. Primaria Brembate/Grignano

Oggetto: Iscrizioni - Anno Scolastico 2018/2019
Si comunica che a partire dal giorno 16 gennaio 2018 saranno aperte le iscrizioni
alle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto, secondo le indicazioni
della Circolare Ministeriale n° 14659 del 13-11-2017, reperibile sul sito dell’Istituto.
L’iscrizione deve essere effettuata da uno dei genitori o da chi esercita la patria podestà.
Gli alunni possono essere iscritti ad una sola scuola statale scelta dal genitore, anche
diversa da quella del comune di residenza.
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente on line da casa o con il supporto del
personale scolastico a partire da lunedì 16 gennaio 2018 ed entro lunedì 06 febbraio
2018.
Tuttavia i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on
line
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE ON LINE
1) Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul banner

2) Compilare il modulo per la registrazione, che, una volta compilato ed inoltrato,
rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line
(il codice verrà comunicato nella propria casella di posta elettronica indicata
nel modulo di registrazione stesso).
3) Compilare la domanda, specificando nella sezione A del modulo l’iscrizione presso
la scuola Primaria “Alessandro Manzoni” di Brembate (codice
meccanografico BGEE82901E) oppure presso la scuola Primaria “Giovanni
Pascoli” di Grignano (codice meccanografico BGEE82902G)
4) Indicare altre due istituzioni scolastiche nelle sezioni B e C, qualora l’iscrizione non
fosse accolta nella prima scuola.
5) Compilata la domanda in tutte le sue parti, compreso il tempo scuola (diverso
nelle due sedi), cliccare l’invio alla scuola di destinazione.
Il sistema on line si farà carico di avvisare le famiglie all’indirizzo di posta
elettronica, indicato durante la registrazione, dell’avvenuta iscrizione o di eventuali
variazioni.
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In caso di genitori separati o divorziati, si precisa che il modulo on line recepisce
le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n.
154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare
agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla
luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel
modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.



Le iscrizioni degli alunni con disabilità (104/92) o DSA (170/2010) effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi.
Nel caso di iscrizione del figlio in una scuola paritaria, il genitore dovrà darne
comunicazione scritta a questa istituzione scolastica, indicando il nome della scuola
dove ha effettuato l’iscrizione.



A completamento dei dati on line si chiede gentilmente la disponibilità a compilare anche
i modelli cartacei che verranno consegnati nei prossimi giorni. Il plico va riconsegnato
in segreteria (presso la Scuola Primaria di Brembate) entro il 06 febbraio 2018negli
orari di apertura al pubblico.
Per coloro che fossero impossibilitati ad effettuare l’iscrizione on line, il personale di
segreteria sarà a disposizione, previo appuntamento telefonico al n° 035/801047
o al n° 035/801447, nei seguenti giorni:
Date

Orario
12,00-13,30
12,00-13,30
12,00-13,30
12,00 -15,00

Lunedì 22-29 gennaio; 5 febbraio
Martedì 23-30 gennaio; 6 febbraio
Mercoledì 17-24-31 gennaio
Giovedì 18-25 gennaio; 1 febbraio
////
Sabato 3 febbraio

9,00 – 13,00

Ulteriori informazioni in merito all’Offerta formativa e all’organizzazione delle scuole
primarie di Brembate e Grignano, sono reperibili sul sito scolastico dell’Istituto:
www.icbrembate.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni

__________________________________________________________________________

(restituire compilato alle insegnanti)
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….…………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………………
frequentante la classe …………..… sez.………dichiara di aver preso visione della circolare n.95 del
giorno 10/01/2018 relativa ad Iscrizioni 2018/2019.
data, ………………………………

Firma ……………………………………………….
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