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Circolare interna n. 32                                                                                Ciserano, 12 dicembre 2018 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI NATI NELL’ANNO 2013 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI NATI DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2014 
 

Scuola dell’infanzia  di CISERANO e BOLTIERE 

 
Oggetto: Iscrizione alla PRIMA classe della SCUOLA PRIMARIA  - A. S. 2019/2020. 
 

 

La Circolare Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018 (consultabile sul sito web http://www.pubblica.istruzione.it  e sul sito 

dell’Istituto Comprensivo di Ciserano) disciplina l’iscrizione alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Le iscrizioni si terranno esclusivamente on line dal 07/01/2019 al 31/01/2019. 
 

Devono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 31/12/2019. Per coloro che compiono i sei anni entro 

il 30/04/2020  l’iscrizione alla scuola è facoltativa. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è disposta solo in 

presenza di disponibilità di posti. 

Gli alunni possono essere iscritti ad una scuola statale anche diversa da quella del territorio, purchè l’iscrizione non comporti 

un aumento di classi. 

In caso di eccesso di iscrizioni i criteri proposti dal Consiglio d’Istituto per l’accesso ad ogni scuola primaria sono in ordine di 

priorità i seguenti: 

1. ALUNNI RESIDENTI  per la Scuola Primaria   
1a – alunni con fratelli che già frequentano le Scuole Primarie dei due comuni; 

1b – alunni che hanno frequentato le Scuole dell’Infanzia dei due comuni, per continuità didattica; 

2. ALUNNI NON RESIDENTI sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria 
Gli alunni non residenti saranno accettati solo se il loro inserimento, aggiunto agli alunni 

residenti, non farà scattare una nuova classe. Verranno accettati con le seguenti priorità: 

2a – alunni che hanno frequentato le scuole dell’Infanzia e primaria dei due comuni, per continuità didattica; 

2b – alunni con fratelli che già frequentano le stesse scuole; 

2c – alunni i cui genitori lavorano nei comuni dell’Istituto; 

    A parità di condizione si terrà in considerazione la precedenza d’età per gli alunni residenti e non residenti.  

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie per poter effettuare le iscrizioni on line devono: 
 

1) Dal 07 gennaio 2019  registrarsi attraverso il sistema “iscrizione on line”all’indirizzo web:  
“www.iscrizioni.istruzione.it ”; indicando la  propria E-MAIL sulla quale verrà rilasciato il CODICE PERSONALE  

  per poter accedere al servizio delle iscrizioni on line. 

                                                                                                                                                                   
   2) Dal  07 gennaio 2019 , dopo aver ricevuto il CODICE PERSONALE i genitori devono procedere all’iscrizione vera e   

       propria, sempre attraverso il Sito www.iscrizioni.istruzione.it scegliendo il Codice Meccanografico della scuola  

       scelta.(Per il nostro istituto i codici meccanografici sono sottoindicati in questa circolare). 
 



Dal 07 gennaio 2019 il servizio di iscrizione on line sarà disponibile dalle ore 8:00 fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 
3) Il sistema ” iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 

    registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre attraverso una funzione web potrà in ogni  

    momento seguire l’iter della domanda inoltrata (PASSAGGIO FINALE DA NON DIMENTICARE È L’INOLTRO). 

     
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione on line deve essere 
perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 
 
CHI EFFETTUA L’ISCRIZIONE PRESSO UN’ALTRA SCUOLA PRIMARIA STATALE, PARITARIA, PAREGGIATA O 
LEGALMENTE RICONOSCIUTA, DOVRÀ COMUNICARLO ALLO SCRIVENTE UFFICIO E SOTTOSCRIVERE UNA 
DICHIARAZIONE GIÀ PREDISPOSTA, CIÒ AL FINE DELLA VIGILANZA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO 
SCOLASTICO. 

 

I genitori di tutti gli alunni che verranno iscritti alle scuole dell’Istituto Comprensivo di Ciserano dovranno consegnare in 

segreteria ENTRO il 29 gennaio 2019 IL MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO, debitamente compilato insieme a: 

 
1) Copia del Codice fiscale o Tessera Sanitaria dell’alunno/a; 

2) Copia del Libretto delle Vaccinazioni dell’alunno/a; 

3) Copia della Carta d’identità dell’alunno/a e genitori; 
4) Copia della Certificazione alunni D.V.A; 
5) N. 2 fototessere dell’alunno/a; 

6) Per gli alunni con Cittadinanza non Italiana, il Passaporto di tutta la famiglia. 

 
 Si comunica che è stata ideata l’applicazione Scuola In Chiaro in un’app a partire da un QR Code associato 
 all’I.C. di CISERANO che darà la possibilità di accedere tramite cellulare le informazioni principali sulla scuola. 
 
CONSULENZA PER LE ISCRIZIONI 
La segreteria di questo istituto ubicata in Via Amedeo di Savoia n.7, CISERANO è aperta per il supporto alla compilazione 

delle domande di iscrizione:           

 

 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI CISERANO e BOLTIERE NEI SEGUENTI GIORNI: 

LUNEDI’ 14/01/2019 dalle ore 10.30   alle ore 13.30 GIOVEDI’ 24/01/2019 dalle ore 10.30   alle ore 13.30 

VENERDI’ 18/01/2019 dalle ore 10.30   alle ore 13.30 SABATO 26/01/2019 dalle ore 10.30   alle ore 13.30 

          

Solo in casi ECCEZIONALI nei quali i genitori non possono presentarsi nelle date sopraindicate è NECESSARIO telefonare 

alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Ciserano, al numero  035/882330 chiedendo delle Sig.re Grazia o Greta per 

fissare un appuntamento in altra data. 

 
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO NECESSARI PER LE 
ISCRIZIONI ON LINE: 
 
SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO   BGEE842022  
SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE   BGEE842011 
 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI PROVENIENZA: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “San Martino” DI CISERANO   BG1A08400B 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Angelo e Agnese Testa” DI BOLTIERE  BG1A044001 
 

Si comunica, inoltre, che verrà effettuato l’OPEN DAY per la presentazione delle scuole: 
 

SABATO 19/01/2019   ALLE ORE   09. 30  PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA di BOLTIERE. 
SABATO 19/01/2019   ALLE ORE    09. 30   PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA di CISERANO. 

 

Seguirà la visita alla scuola.  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott. Marciano Gaetano  

                                                              



        



  

 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico, i docenti  

 

dell’Istituto Comprensivo di Ciserano 
 

Invitano i genitori all’ OPEN DAY 2019. 



 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico, i docenti  
dell’Istituto Comprensivo di Ciserano 

 

Invitano i genitori all’ OPEN DAY 2019. 
 


