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Foligno, 29/12/2018
Ai Genitori dei bambini
che frequenteranno il 1° anno di Scuola Primaria
OGGETTO: Iscrizioni al primo anno della Scuola Primaria per l’a.s. 2019/20
Gentili Genitori,
il prossimo anno scolastico Vostro/a figlio/a frequenterà il primo anno della Scuola
Primaria: è un momento importante e delicato, una tappa fondamentale nel
percorso di crescita dei Vostri figli.
Per dare la possibilità a Voi e ai Vostri figli di conoscere in modo chiaro, completo e
approfondito le caratteristiche e le specificità della nostra offerta formativa,
abbiamo organizzato una serie di incontri presso le nostre Scuole Primarie:

Sportella Marini, San Giovanni Profiamma, Belfiore, Colfiorito
giovedì 10 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Ci preme sottolineare l’attenzione che il nostro Istituto ha sempre rivolto alla qualità
della formazione individuale, sociale e culturale dell’alunno, rispondendo con
professionalità e attenzione ai bisogni formativi dei bambini, valorizzando i talenti,
sostenendo i percorsi di crescita e di apprendimento di tutti, attraverso un Piano
dell’Offerta Formativa orientato alla realizzazione di progetti innovativi e altamente
qualificanti, in una prospettiva di continuità nel passaggio da un ordine di Scuola
all’altro.
Durante gli Open-Day i Genitori con i loro figli potranno incontrare i Docenti,
conoscere e verificare le iniziative e le attività didattiche attuate.
-------------------------------------------Il Ministero ha stabilito che le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle famiglie tra
le ore 08.00 del 7 gennaio e le ore 20.00 del 31 gennaio prossimi.
I Genitori:
- devono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2019;

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019
ed entro il 30 aprile 2020; a tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e
consapevole, è opportuno avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai
docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate.
Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente online. A tal fine, il Ministero
ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale
MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- registrarsi sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le
indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00
del 27 dicembre, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione (7
gennaio 2019);
- compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni online”.
L’avvenuta registrazione sarà notificata in tempo reale all’indirizzo di posta
elettronica indicato.
Per favorire le famiglie prive di strumentazione informatica e per tutti coloro che
vorranno ricevere ulteriori informazioni, questo Istituto organizza nel periodo di
iscrizione (7-31 gennaio) un servizio di supporto così svolto:
Sportello Iscrizioni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 – sabato dalle ore 9,00 alle 12,00
Segreteria Area Alunni
Sede centrale Istituto Comprensivo “Foligno 5”
Via Don Angelo Messini, 5 - Belfiore di Foligno
Le informazioni sulle nostre Scuole, sul Piano dell’Offerta formativa, sui criteri di
formazione delle classi e le istruzioni per le iscrizioni vengono pubblicate anche sul
sito della Scuola http://icfoligno5.edu.it/
Ringraziando sin d’ora per l’attenzione che ci riserverete, porgo cordiali saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. n.39/93

