ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE TARRA

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
( Città Metropolitana di Milano)

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
INCONTRI DI PRESENTAZIONE
GIOVEDI’ 17/12/2020:

ORE 17.30 – 18.30

PRESENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
IN VIA TELEMATICA, link inviato tramite mail indicata al seguente form

VENERDI’ 18/12/2020:

ORE 17.30 – 18.30

PRESENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IN VIA TELEMATICA, link inviato tramite mail indicata al seguente form

LUNEDI’ 21/12/2020:

ORE 17.30 – 18.30

PRESENTAZIONE SCUOLA INFANZIA
IN VIA TELEMATICA, link inviato tramite mail indicata al seguente form

GIORNATE DI SCUOLA APERTA
Quest’anno la visita delle nostre scuole sarà solo virtuale.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito alla pagina delle news dove recuperare il tour virtuale delle nostre scuole.
https://www.icstatta.edu.it/news-dettaglio/43/open-day

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA NUOVI ISCRITTI: LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE PRESSO L’UFFICIO DI
SEGRETERIA - SCUOLA SECONDARIA CACCIA – VIA CORREGGIO, 80 BUSTO GAROLFO.
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 04/01/2021 al 25/01/2021

SI RICORDA CHE L’ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA AVVERRA’ SOLO SU
APPUNTAMENTO.
ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI: riceveranno a scuola un modulo per la conferma di iscrizione.
I genitori degli alunni che dovranno essere iscritti alla scuola dell’infanzia potranno accedere agli uffici secondo il seguente calendario,
PREVIO APPUNTAMENTO:
• Dal 04/01/2021 al giorno 25/01/2021 dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00 (dal lunedì al venerdì)
• Sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto per l'anno scolastico 2021/2022 dovranno essere effettuate solo in
modalità on line nel periodo compreso tra il 04/01/2021 e il 25/01/2021. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia.
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135), infatti, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengano esclusivamente in modalità on line attraverso
un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di iscrizione di facile accesso, disponibile sul portale MIUR all'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it.
La fase di registrazione al portale sarà aperta il 19/12/2020.
La pagina presenta due applicazioni: "Scuola in chiaro" che aiuta le famiglie nella scelta della scuola, considerando la sua ubicazione,
l'offerta formativa e gli altri servizi e "Iscrizioni online" che permette di compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione.
Gli alunni che stanno frequentando nell’anno scolastico 2020/21 le classi 1^, 2^, 3^, 4^, per la scuola primaria, e 1^, 2^, per la scuola
secondaria di primo grado, verranno iscritti d’ufficio per l’a. s. 2021/2022.

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Ogni successiva comunicazione verrà pubblicata sul sito dell’Istituto: www.icstarra.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Domenico Pirrotta

IL SINDACO
Prof.ssa Susanna Biondi

