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scuola dell’infanzia “Padre Bernasconi” di Pogliano Milanese
scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Vanzago
scuola primaria “Don L. Milani” di Pogliano Milanese
scuola primaria “Paolo Neglia” di Vanzago
scuola secondaria di I grado “A. Ronchetti” di Pogliano M.se

Uffici Segreteria: Via Garibaldi 55 –Pogliano M.se

Ai genitori degli alunni che
frequenteranno la classe I scuola primaria
nell’a. s. 2019/2020

Oggetto: Iscrizioni alla scuola primaria. Informazioni
In base alla circolare ministeriale che disciplina le iscrizioni , per iscriversi alla classe
prima delle scuole primarie “Don Milani” di Pogliano e “P. Neglia” di Vanzago è
necessario compilare la domanda di iscrizione disponibile esclusivamente on-line
attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” raggiungibile dal sito del Ministero
(www.istruzione.it) oppure, preferibilmente e in modo diretto, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 2019 e fino alle ore
20:00 del 31 Gennaio 2019.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiano i 6 anni entro il 31 dicembre 2019. Possono essere iscritti anche bambini che
compiano i 6 anni entro il 30 aprile 2020 (frequenza anticipata); in tal caso, per una scelta
attenta e consapevole, i genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono avvalersi degli
orientamenti e delle indicazioni forniti dai docenti della scuola dell’infanzia frequentata
dal proprio figlio.
COSA FARE
Per poter effettuare le iscrizioni on-line le famiglie devono:
1. Consultare il sito www.iscrizioni.istruzione.it per esaminare materiali e documenti
sulla procedura di iscrizione.
2. Registrarsi al portale Iscrizioni on-line sul sito del Ministero www.istruzione.it;
questa operazione richiede l’indicazione di una casella di posta elettronica e si può
effettuare a partire dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2018.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
3. Accedere al portale per effettuare l’iscrizione a partire dalle ore 8:00 del 7 Gennaio
2019 e fino alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2019.
4. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Sarà disponibile un modulo specifico
del nostro Istituto (codice meccanografico MIEE8BU023 per la scuola primaria di
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Pogliano e MIEE8BU015 per la scuola primaria di Vanzago). Si potranno inoltre
indicare, in subordine, altri due istituti di proprio gradimento verso cui indirizzare
la domanda nel caso in cui, in base ai criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio di
Istituto, questa non possa essere accolta per eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili.
Inoltrare la domanda.
Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, in tempo reale e via posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Attraverso una specifica funzione web la famiglia potrà comunque seguire in ogni
momento l’iter della domanda.
In caso di iscrizione di alunni con disabilità, è necessario perfezionare la domanda
con la presentazione alla segreteria della scuola prescelta della certificazione
rilasciata dalla ASL di competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale.
In caso di iscrizione di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento
(DSA), è necessario perfezionare la domanda con la presentazione alla segreteria
della scuola prescelta della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la
domanda di iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata presso la scuola
entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER E/O L’ACCESSO A INTERNET
Richiedere un appuntamento e recarsi presso la Segreteria della scuola secondaria, via
Garibaldi 55 – Pogliano M.Se. Verrà offerto specifico supporto e inserita la domanda per
conto della famiglia. Gli orari sono:
dal lunedì al venerdì
8.00-10.00
lunedì e martedì
16.00-17.00
SABATO 12 GENNAIO : A POGLIANO ORE 10.00/12.00
A VANZAGO ORE 10.00/12.00
VERRANNO ORGANIZZATI INCONTRI DI SCUOLA APERTA PRESSO I DUE PLESSI
DI SCUOLA PRIMARIA PER OFFRIRE AI GENITORI LA POSSIBILITA’ DI RENDERSI
CONTO DIRETTAMENTE DI COME L’OFFERTA FORMATIVA VENGA TRADOTTA
NELLA REALTÀ DELLA PRATICA DIDATTICA.
Il personale amministrativo è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ruggeri

N.B.: I GENITORI DEGLI ALUNNI RESIDENTI A POGLIANO O VANZAGO CHE
INTENDONO ISCRIVERE IL FIGLIO PRESSO ALTRA SCUOLA SONO PREGATI DI
DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE (TELEFONICA 029341968 E VIA MAIL
MIIC8BU003@ISTRUZIONE.IT) ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“P. NEGLIA”.

