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COD. MINISTERIALE    BSIC8AG00P                                                          CODICE FISCALE 80049070172 
 

         Flero,  11/12/2020 

 Ciec.n. 111 

  
Alle famiglie dei bambini della Scuola d’Infanzia di  Poncarale 

 

. 

Oggetto: Iscrizione alla classe prima della scuola PRIMARIA per l’a.s. 2021/22 

 

L’iscrizione alla scuola primaria costituisce per le famiglie un importante momento di decisione 

relativo alla formazione dei propri figli; l’Istituto Comprensivo di Flero, al fine di agevolare e favorire una 

scelta pienamente rispondente alle esigenze degli alunni e delle famiglie, organizza: 

 

 DATA DESTINATARI 

 

Incontro di informazione e 

consulenza in 

videoconferenza tramite mee 

al seguente link: 

https://meet.google.com/xwh-

fgtd-jds 

Si precisa che dalle ore 10.45 

è possibile accedere per 

richiedere l’autorizzazione a 

partecipare. 

Il link sarà pubblicato anche 

sul sito il giorno della 

riunione 

 

 

SABATO 19 DICEMBRE 

2020 

Ore 11 

 

Famiglie delle bambine e dei 

bambini della scuola 

d’infanzia di  PONCARALE 

 

Durante l’incontro la Dirigente e gli insegnanti presenteranno il Piano dell’offerta Formativa del I.C. di Flero 

e forniranno tutte le indicazioni utili per la procedura d’iscrizione. 

  

A tale proposito si precisa quanto segue: 

 

 Le domande d’iscrizione alla scuola primaria, possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 

  Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante 

il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021; 

 Può essere presentata una sola domanda d’iscrizione 

  Prima di procedere all’iscrizione è necessario registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative 
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all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020;  

 inviano la domanda d’iscrizione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021; 

 La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa 

dai genitori, A tal fine il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambe i genitori. 

 I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il carattere di dichiarazione sostitutive di 

certificazione. La norma prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

 Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2021 e anticipatamente i bambini e le bambine che compiono sei anni 

dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente 

coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, 

all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  Prof.ssa Mariaelisa BONAGLIA  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
                                                                               effetti dell'art. 3,  c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 


