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Prot. n. B19/U

Cernobbio, 9 dicembre 2020
CIRCOLARE N° 29

Ai Genitori
degli alunni obbligati alla frequenza
della classe 1^ nella Scuola Primaria
OGGETTO: Iscrizione classe 1^ Scuola Primaria – Anno Scolastico 2021/2022.

Gentili Genitori,
al fine di fornirVi le informazioni utili per l’iscrizione di Vostro figlio alla Scuola Primaria, Vi proponiamo un incontro di
presentazione dell’offerta formativa delle cinque scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Cernobbio
SCUOLA PRIMARIA DI CERNOBBIO CAMPO SOLARE
SCUOLA PRIMARIA DI CERNOBBIO CAPOLUOGO
SCUOLA PRIMARIA DI LAGLIO
SCUOLA PRIMARIA DI M ASLIANICO
SCUOLA PRIMARIA DI MOLTRASIO

SABATO 9 GENNAIO ORE 10.30
PIATTAFORMA MEET https://meet.google.com/fhc-eafk-ckr

La Nota del Ministero dell’Istruzione del 12.11.2020 relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2021-22 prevede che le domande debbano essere presentate esclusivamente on line
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
Al fine di supportare le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro
in un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione
scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali
informazioni sulla scuola.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui sopra (Scuola in chiaro in un’app)
anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2021;
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021;
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Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste
dalla normativa.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire
l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento della domanda sarà
comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Al fine di identificare la scuola prescelta attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro”, presente nel sito indicato, si
forniscono i codici meccanografici dei nostri plessi:
▪
Cernobbio Capoluogo – COEE84406L
▪
Campo Solare – COEE84401B
▪
Laglio – COEE84403D
▪
Maslianico – COEE84405G
▪
Moltrasio – COEE84404E
A partire dal 7 gennaio 2021 i genitori che abbiano necessità dell’assistenza tecnica del personale della scuola,
dovranno prendere un appuntamento contattando la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cernobbio – via
Regina 5 tramite:
mail coic844009@istruzione.it
tel. n. 031340909 (DA LUNEDÌ A VENERDÌ ORE 9.00 – 14.30)
Nel caso di bambini con disabilità la famiglia dovrà consegnare alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo,
all’attenzione del Dirigente Scolastico, la documentazione già in possesso per la richiesta del docente di sostegno.
Resta fermo che, ai fini del controllo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, chi intende iscrivere il figlio in una
scuola (statale o non statale) diversa da quella cui è destinato per residenza, dovrà inviare alla segreteria via mail
all’indirizzo coic844009@istruzione.it una comunicazione attestante la scuola presso la quale ha presentato
richiesta di iscrizione, indicando il proprio recapito telefonico.

ISCRIZIONI ALLA MENSA
Per gli alunni che usufruiranno del servizio mensa comunale, andrà effettuata la relativa iscrizione compilando
l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune della scuola.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Teresa Callipo)
(Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005)

