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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
TENUTI A FREQUENTARE LA 1^ CLASSE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Comuni di:
SARNICO
VIADANICA
ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
CREDARO
Oggetto: ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020.
Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 devono essere presentate le domande di iscrizione alla prima classe della
Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Sono obbligati a iscriversi gli alunni che
compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2019. La legge permette l’iscrizione anche ai bambini che
compiono i sei anni entro il 30 aprile 2020 (eventualità da valutare con molta attenzione).
La Circolare Ministeriale dispone che l’adempimento possa essere eseguito esclusivamente per via
telematica (on-line).
Al fine di illustrare la natura degli adempimenti richiesti, oltre a presentare indicazioni in materia di tempo
scuola, organizzazione didattica e Offerta Formativa dell’Istituto, tutti i genitori in indirizzo sono invitati a
partecipare all’incontro che si terrà il giorno:
13 DICEMBRE alle ore 20.00
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO
Sul retro del presente invito sono riassunti in forma molto concisa gli adempimenti richiesti per ogni
iscrizione.
Considerata l’importanza degli argomenti, invito tutti i genitori a fare il possibile per non mancare.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nicoletta Vitali
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SEQUENZA DELLE OPERAZIONI NECESSARIE
PER L’ISCRIZIONE all’A.S. 2019-2020:
 Effettuare la propria registrazione (dal 27 dicembre ) sul sito del Ministero dell’Istruzione
all’indirizzo
 WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT
 Attendere di ricevere sulla propria casella di posta elettronica un codice di accesso al
servizio “Iscrizioni OnLine”
 Scegliere con precisione la scuola primaria a cui si vuole iscrivere il figlio ed individuarne il
“codice scuola”
scuola primaria di Sarnico: BGEE87304Q
scuola primaria di Credaro: BGEE87303P
scuola primaria di Adrara S. Martino: BGEE87301L
scuola primaria di Adrara S. Rocco: BGEE87302N
scuola primaria di Viadanica: BGEE87305R
 Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 accedere all’applicazione “IscrizioniOnLine” e compilare
il modello predisposto dalla scuola di proprio interesse
 Inoltrare on-line il modello seguendo la procedura indicata.
N.B.
1) Il programma consente di seguire tutto l’iter della domanda, mette a disposizione una “guida” e
offre risposta alle domande più frequenti, oltre a consentire altre forme di contatto e di
comunicazione.
2) Tutte le informazioni di possibile utilità alle famiglie e messe a disposizione dall’Istituto
Comprensivo “E.Donadoni” sono reperibili sul sito della scuola
www.donadonisarnico.gov.it
3) Si ricorda che le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza.
4) Richieste di supporto/collaborazione per l’iscrizione dovranno essere avanzate alla scuola entro
e non oltre il giorno 20 gennaio.
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