Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ALLENDE”
Via ITALIA 13- 20037 Paderno Dugnano (MI)
MIIC8D700L – C.F. 97667040154
e-mail: miic8d700l@istruzione.it
PEC: miic8d700l@pec.istruzione.it

Sito: www.icsallendepaderno.it
Circ. n° 140

Paderno Dugnano, 17.12.2018
Ai genitori degli alunni FUTURE
classi 1° scuola primaria
classi 1° secondarie di primo grado

Oggetto : iscrizioni classi 1° scuola primaria e classi 1° secondarie di primo grado a. s. 2019/20
Si comunica che per l’anno scolastico 2019-20 le famiglie dovranno provvedere all’iscrizione alla scuola
prescelta in modalità
on line attraverso il sito del ministero” MIUR ( www.iscrizioni.istruzione.it) dalle ore 8.00 del 7 gennaio
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019
Si chiede alle famiglie di procedere alla registrazione a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PIU’ FACILMENTE ACCEDERE AL SITO DELLA SCUOLA
www.icsallendepaderno.it
CLICCARE SU ISCRIZIONI ON LINE E PROCEDERE .
IMPORTANTE E’ AVERE A DISPOSIZIONE CODICI FISCALI E CODICE MECCANOGRAFICO DELLA
SCUOLA A CUI SI INTENDE ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO E UNA CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA ATTIVA
Le famiglie che riscontrino difficoltà potranno telefonare o scrivere via mail all’indirizzo della scuola
didattica@icsallendepaderno.it per fissare un appuntamento per la compilazione ( è possibile
telefonare anche prima del 7 gennaio per prenotare )
La scuola effettuerà sportello per iscrizioni da lunedì a venerdì (solo su appuntamento)
Sabato 19 gennaio e sabato 26 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 nel plesso Allende su appuntamento
tel. 02/9183220
Vedasi circolare ministeriale n°18902 del 07/11/2018 e link del sito ministeriale ( www.istruzione.it)
Codici meccanografici a cui indirizzare la domanda
• MIMM8D702P (media Allende)
• MIEE8D702Q (primaria Mazzini)
• MIEE8D701P (primaria Manzoni)
I genitori degli alunni iscritti e accettati dovranno consegnare in segreteria entro il 15.02 il modulo
vaccinazioni aggiornato completo di copia libretto/certificato vaccinazioni e delega, reperibile nel
sito area iscrizioni.
Allegati: Modulo vaccinazioni
Informatica Privacy solo per coloro che non l’avessero già consegnata

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

