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Istituto Comprensivo Statale di Chiuduno
Via Aldo Moro, 13 – 24060 Chiuduno (BG)
Telefono: 035 838 668 – Sito Web: www.icchiuduno.edu.it
PEO: bgic840007@istruzione.it - PEC: bgic840007@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: BGIC840007 - Codice Fiscale: 95118850163 – Codice Univoco: UFZ7S8
Ai genitori degli alunni
Nati anno solare 2015
Ed entro il 30/4/2016
Alle scuole dell’infanzia di
Bolgare e Chiuduno
e p.c. Amministrazione Comunale di
Bolgare e Chiuduno
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/22
In riferimento all’oggetto, con la presente circolare fornisco alcune informazioni importanti utili alle
famiglie per l’iscrizione dei ragazzi alle classi:
 Prima – scuola primaria
Modalità di iscrizione e scadenze
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 e saranno
solo on line, quindi ogni famiglia dovrà iscrivere il figlio attraverso il sito ministeriale.
Sarà tuttavia possibile per i genitori già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 avviare la fase della
registrazione (sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/). Coloro che sono già in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Sono obbligati all’iscrizione gli alunni nati nell’anno 2015; per i bambini nati dal 1° g e n n a i o 2016 al 30
aprile 2016 (cosidetti “anticipatari”) l’iscrizione è facoltativa. L’istituto, come previsto dalla circolare,
suggerisce che i genitori interessati acquisiscano il parere dei docenti della scuola dell’infanzia prima
di procedere ad eventuale iscrizione.
La procedura on line è obbligatoria e quindi NON sarà possibile presentare domanda cartacea (solo in
caso di bambini in stato di pre-adozione l’iscrizione avviene tramite modulo cartaceo). La domanda di
iscrizione deve essere presentata a un solo istituto.
Sul sito dell’istituto http://www.icchiuduno.edu.it/ trovate la presente circolare e anche il link al sito
ministeriale creato appositamente per le iscrizioni alla voce “iscrizioni on line”.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato
la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Si ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione.
Casi particolari
1. Perfezionamento domanda con modalità cartacea (dopo aver fatto iscrizione on line)
Per alcune situazioni la modalità on line di iscrizione NON sarà sufficiente e le famiglie dovranno
contattare la segreteria per perfezionare la domanda entro l’avvio del nuovo anno scolastico; i principali
casi di questo tipo riguardano:

Alunni per i quali è necessario consegnare documentazione particolare (disabili, DSA –
dislessici, discalculici, disortografici), ed ogni altra questione che i genitori volessero far presente (diete
particolari – malattie – altro)

Alunni con genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto
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2. Codici Meccanografici delle nostre scuole primarie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse. I codici meccanografici delle nostre scuole sono:

BGEE84002A
- Scuola Primaria di CHIUDUNO

BGEE840019
- Scuola Primaria di BOLGARE
3. Compilazione
La compilazione della domanda non comporta particolari problemi. Segnaliamo comunque che nello
spazio riservato alla scuola di provenienza, basta indicare il nome della scuola dell’Infanzia.
Solo per coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, tra il 31
maggio e il 30 giugno 2021, si deve scegliere che tipologia di attività alternativa svolgere.
4. Modalità di supporto alle famiglie
L’istituto comprensivo di Chiuduno, per garantire un aiuto alle famiglie che ne avessero bisogno, metterà
a disposizione alcuni momenti di supporto su appuntamento (chiamare il numero 035 838668e chiedere
di Giorgio o Tiziana)
Per chi invece avesse solo bisogno di qualche informazione aggiuntiva, è possibile inviare una mail
all’indirizzo istituzionale o contattare direttamente la segreteria (referente Giorgio).
In chiusura, invito tutti i genitori a consultare il sito dell’istituto http://www.icchiuduno.edu.it/ in cui
è possibile trovare tutte le informazioni sul nostro Istituto e consultare il Piano dell’Offerta Formativa
Triennale contenente tutte le informazioni sulla scuola e sui progetti.
Restando a disposizione per ogni chiarimento, vi comunico che è possibile fissare un appuntamento
scrivendo all’indirizzo dirigente@icchiuduno.edu.it o telefonando in segreteria.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Domenico Mazzaferro
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)
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Promemoria scadenze per i genitori:
1. individuano la scuola d’interesse;
2. dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 si registrano sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale
(SPID);
3. dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 compilano la domanda in tutte le sue parti,
mediante il modulo on line;
4. entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021 inviano la domanda d’iscrizione alla
scuola di destinazione;
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”.
Per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
- 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.
Si allega la nota Ministeriale

