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Prot. v. segnatura

Turate, 4 dicembre 2020

CIRCOLARE N. 25

ALLE FAMIGLIE
ultimo anno di scuola Infanzia
classi 5^ scuola primaria
classi 3^ scuola secondaria 1°grado

Oggetto: ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO per l’a.s. 2021-2022
Si avvisano le famiglie che hanno figli da iscrivere al primo anno della
●

●
●

scuola primaria (obbligo per i nati nel 2015, facoltà di iscriversi come anticipatari per i nati entro il 30 aprile 2016)
scuola secondaria di primo grado
scuola secondaria di secondo grado

che tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 2
 5 gennaio
2021 esclusivamente online per la scuola statale primaria e secondaria di primo e secondo grado.
A partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre p.v. i genitori potranno già avviare la fase della registrazione al portale
www.iscrizioni.istruzione.it del MIUR, raggiungibile anche dal sito dell’Istituto https://icturate.edu.it .
Chi possiede l’identità digitale SPID può utilizzare le credenziali fornite dal proprio gestore.
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo Istituto, con la possibilità per le famiglie di indicare
fino a un massimo di altri 2 istituti, qualora la scuola di preferenza non possa accogliere la domanda. Le famiglie
possono utilizzare per l’iscrizione tutto il periodo indicato: i nfatti l’ordine di arrivo delle domande non può
costituire criterio di preferenza nell’accoglimento. Il portale La Scuola in Chiaro e l’app Scuola in chiaro in un’app
offrono tutte le informazioni utili per trovare e scegliere la scuola.
I genitori per poter effettuare l'iscrizione online devono:
●
●
●
●

individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ;
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti sul portale;
compilare la domanda in tutte le sue parti;
registrare e inviare la domanda in modo diretto; il sistema si farà carico di avvisare le famiglie in tempo
reale, via posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Per ulteriori dettagli si consiglia di leggere la Nota del MIUR n. 20651 del 12 novembre 2020.
Il codice meccanografico da indicare per l’iscrizione all’Istituto Comprensivo di Turate è:
COEE82101P per la Scuola Primaria di Turate
COMM82101N per la Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini” di Turate
Per qualsiasi difficoltà è possibile rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione che offrirà un
servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. La Segreteria dell’IC Turate è disponibile
su appuntamento, nel periodo delle iscrizioni, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30, il mercoledì pomeriggio
dalle 15 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.00 (tel 02 9688712, sig.ra Anna)
I genitori di alunni residenti a Turate che iscrivono i figli a scuole non statali SONO TENUTI A COMUNICARLO
entro il 25 gennaio 2021 in forma scritta all’IC Turate, che ha la responsabilità di verificare l’adempimento
dell’obbligo scolastico.
Causa emergenza COVID, il tradizionale Openday in presenza sarà sostituito da comunicazioni online.
Seguite il sito della scuola https://icturate.edu.it per tutte le informazioni.
Il Dirigente Scolastico Angela Serena Ildos
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