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Comunicazione n. 93

Milano, 18 dicembre 2018

Ai Genitori delle bambine e dei
bambini che frequenteranno la
prima classe delle scuole
Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2019/20

Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola potranno essere effettuate dalle ore 08.00 del 07/01/2019 alle ore
20.00 del 31/01/2019.
Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado le iscrizioni – solamente per il primo anno - si effettueranno
esclusivamente online. Le famiglie possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni
(www.iscrizioni.istruzione.it) a partire dalle ore 09:00 di giovedì 27/12/2018.
È necessario per effettuare le iscrizioni avere a portata di mano:
- un indirizzo di posta elettronica personale;
- il documento d’identità del genitore che effettua l’iscrizione e il codice fiscale di entrambi i genitori;
- il codice fiscale dell’ alunno/studente;
- il codice meccanografico della scuola in cui si vuole effettuare l’iscrizione.
o Primaria Casa del Sole:
o Primaria Russo:
o Secondaria I grado Casa del Sole/Rinaldi:

MIEE8DD017
MIEE8DD028
MIMM8DD016

Se necessario, è possibile avere un supporto dal personale scolastico previo appuntamento telefonico al n.
02 88441578
Lo sportello di segreteria sarà aperto:
- tutti i giorni nei consueti orari sportello
- sabato 12 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- sabato 19 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- sabato 26 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Per i genitori dei bambini che dovranno iscrivere i propri figli alla scuola dell’Infanzia “Pontano”, la
modulistica sarà reperibile e scaricabile sul sito della scuola https://icgiacosa.edu.it/ oppure presso gli uffici
di segreteria in Via Giacosa 46, sempre negli orari di sportello sopra indicati, a partire dal 07/01/2019. Le
iscrizioni alla scuola dellInfanzia andranno presentate esclusivamente con modello cartaceo.
Si informano i genitori che nella compilazione on line dovranno indicare tassativamente i numeri di telefono
di entrambi i genitori e/o eventuali tutori riconosciuti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

