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Circ. nr. 138  
Prot. 251/A22a 

AI GENITORI  alunni Infanzia e 
Primaria 
 
AI DOCENTI 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2018/19 
 

 
 
 
Si comunica che da Martedì 16 gennaio fino alle ore 12.00 di Martedì 6 febbraio 2018 
sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2018/19. 
 
Possono iscriversi: 
 
SCUOLA INFANZIA 
I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2018  
I bambini  che compiono i 3 anni entro il 31/01/2019 i possono iscriversi, in caso di posti 
disponibili, a partire dal compimento del 3^ anno) 
 
SCUOLA PRIMARIA 
I bambini che compiono 6 anni entro il 31/12/2018 
Possono iscriversi anche i bambini che compiono i 6 anni entro il 30/04/2019 previo colloquio 
con la docente responsabile della scuola Primaria maestra M. Frizziero. 
 
Le iscrizioni devono essere presentate: 
1. Scuola Infanzia -  in forma cartacea: 
Presso la segreteria in Via Villoresi 43 –  tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Il modulo di iscrizione con tutti gli allegati sarà reperibile sul sito della scuola o presso 

l’ingresso della scuola di I^ grado G.Galilei – Via Villoresi 43 dal giorno 16/01/2018. 
 
2. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I^Grado   -  on line accedendo : 

a- Dal sito del Ministero www.iscrizioni.istruzione.it previa registrazione al portale dal 
09/01/2018) 

b- Dal sito della scuola http://www.icfutura.it/pagina-di-servizio/iscrizioni 

 

Per l’iscrizione bisogna inserire il codice ministeriale della scuola scelta: 
I^  GRADO G:GALILEI- Via Villoresi 43  MIMM8EL011 
PRIMARIA MORO  - Via Pasubio 33   MIEE8EL012 
PRIMARIA ALLENDE – Via Milano 127   MIEE8EL023 
PRIMARIA GRAMSCI – Via Matteotti 29  MIEE8EL034 
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N.B.  I genitori che devono iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola primaria e 
Secondaria di I^Grado del nostro istituto e hanno richiesto il supporto della segreteria per la 
compilazione della scheda on line, si devono recare presso la Segreteria della Scuola 
Secondaria di I^Grado G. Galilei in via Villoresi nr. 43 – I genitori dovranno presentarsi 
muniti di tutta la modulistica compilata (scaricabile dal sito) di seguito riportata: 
 
 
allegati scuola Primaria 
 
 liberatoria immagine e voce (ALL.3) 
 patto di corresponsabilità (ALL.4) 
 autorizzazione uscite sul territorio (ALL.5) 
 Modulo dichiarazioni della famiglia (ALL.6) 
 Informativa sul trattamento dei dati personali (ALL. 7) 

 Presentare adeguata documentazione se l’alunno necessita di sostegno (in busta 

chiusa) 

 Fotocopia tessera sanitaria dei componenti del nucleo familiare 
 Certificato delle vaccinazioni 

 
 
Allegati scuola secondaria di I^ Grado 

 
 liberatoria immagine e voce (ALL.3) 
 patto di corresponsabilità (ALL.4) 
 autorizzazione uscite sul territorio (ALL.5) 
 Modulo dichiarazioni della famiglia (ALL.6) 
 Informativa sul trattamento dei dati personali (ALL. 7) 
 Uscita in autonomia (ALL. 8)  
 Uscita e uso autonomo dei trasporti (ALL. 9) 
 Presentare adeguata documentazione se l’alunno necessita di sostegno (in busta 

chiusa) 

 Fotocopia tessera sanitaria dei componenti del nucleo familiare 
 Certificato delle vaccinazioni 

 
I genitori dovranno indicare con chiarezza: 

 il tempo scuola 

 l’insegnamento dell’  IRC o scelta alternativa 
 il nome del plesso di preferenza fermo restando il rispetto dei criteri adottati. 

 
 
  

  

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 (Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


