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Circolare n. 10-2020/21

Morbegno, 31.12.2020

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
e AI LORO GENITORI

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2021/2022 ed incontri informativi

Si comunica che le domande di iscrizione per le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema
“Iscrizioni on-line” dalle ore 8.00 di lunedì 4 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia che continueranno ad essere
effettuate in modalità cartacea, presso:
 Scuola dell’Infanzia “Girasole” - Via dei Bosi, Morbegno;
 Scuola dell’Infanzia “Valle Incantata” - Via Sciucalli, Sacco;
 Segreteria dell’Istituto - Viale Ambrosetti, 34, Morbegno.
.

I genitori, per poter effettuare l'iscrizione on-line, devono:
 individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto del portale o dell’app. "Scuola in
Chiaro");
 registrarsi sul sito del Ministero all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
seguendo le indicazioni presenti (a partire dal 19 dicembre 2020);
 compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla.
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.

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione, indicando in subordine rispetto
all’Istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due Istituti di proprio
gradimento, qualora si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e in base ai criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande
non accolte.
Si ricordano i codici meccanografici necessari per l’iscrizione presso le scuole del nostro Istituto:
 SCUOLA PRIMARIA “G. SPINI”:

SOEE81701T

 SCUOLA PRIMARIA RASURA:

SOEE81702V

 SCUOLA SEC. 1° GRADO “E. VANONI”:

SOMM81701R

Le famiglie che avessero bisogno di ulteriori informazioni o di assistenza alla procedura di
iscrizione, possono rivolgersi alla segreteria della Scuola telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 16.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 al numero 0342 610121 o inviando una email all’indirizzo
soic81700q@istruzione.it.
L’Istituto organizza le seguenti assemblee in videoconferenza tramite l’applicativo MEET al
link https://meet.google.com/ave-maie-hwp per presentare il funzionamento organizzativo e didattico
delle nostre Scuole:
Giorno

Ore

Scuola

Giovedì 7 gennaio 2021

20.30

Primaria “Giulio Spini”

Venerdì 8 gennaio 2021

20.30

Secondaria I Grado “Ezio Vanoni”

Lunedì 11 gennaio 2021

20.30

Primaria “Rasura”

Martedì 12 gennaio 2021

17.00

Infanzia “Valle Incantata” - Sacco

Martedì 12 gennaio 2021

20.30

Infanzia “Girasole” - Morbegno

Utilizzando lo stesso link le famiglie interessate potranno partecipare agli “Open Day” di
presentazione della Scuola primaria “Giulio Spini” di Morbegno sabato 9 gennaio dalle ore 10.30 alle ore
11.30 e della Scuola primaria di Rasura mercoledì 13 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
Sempre utilizzando lo stesso link gli alunni delle classi terze della “Scuola Media Vanoni” ed i loro
genitori potranno partecipare all’incontro informativo per le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo
grado giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 20.30.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nell’apposita sezione del sito istituzionale
www.ic1morbegno.edu.it, in particolare al link ISCRIZIONI 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA

