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Cavezzo, 01.12.2020




Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni nati dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e nati entro il 30.04.2016
E, p.c., all’Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di
Cavezzo, Mario Tinti
E, p.c., alla Responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune di
Cavezzo, Catia Orlandi

Oggetto: iscrizioni alunni classe 1^ Scuola Primaria “Alberto Manzi” di Cavezzo a.s. 2021-2022
Si informano tutti i genitori degli alunni che compiano i sei anni tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 che le
domande di iscrizione alla Scuola Primaria devono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00
del 25 gennaio 2021. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiano i sei anni di età entro il 30 aprile
2022; prima di procedere in tal senso, però, è importante chiedere indicazioni, consigli e orientamenti ai docenti della
scuola dell’infanzia frequentata. Le iscrizioni degli anticipatari saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti.
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line all’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Le famiglie possono presentare una sola domanda d’iscrizione.
La procedura da seguire è la seguente:
- dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni
(N.B. chi è già in possesso di un’identità digitale “SPID” può accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore)
- dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 compilare la domanda d’iscrizione sul medesimo sito in tutte le sue parti e
inviarla in modo diretto. Il codice meccanografico della scuola è MOEE838015.
- verificare in tempo reale l’avvenuta registrazione della domanda (attraverso una funzione web si potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata).
Si ricorda che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che, per quanto riguarda la scelta della
scuola e la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, deve essere esercitata di comune
accordo. Si ricorda inoltre che la compilazione della domanda on line rappresenta a tutti gli effetti dichiarazione
sostitutiva di certificazione: ai sensi del D.P.R.445/2000 eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a comportare la
decadenza dai benefici, comportano conseguenze amministrative e penali.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda dovrà essere perfezionata presso
la scuola d’iscrizione entro il 15 settembre 2021, avvio del nuovo anno scolastico.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione
alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal Profilo Dinamico-Funzionale. Lo
stesso vale per gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento.

Per avere maggiori informazioni sull’organizzazione della scuola, sul Piano dell’Offerta Formativa,
sui servizi comunali di trasporto scolastico, prescuola, refezione, prolungamento orario, siete invitati a
partecipare all’assemblea che si terrà
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 19.00
via Gotowebinar collegandosi al link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3751806764198127371
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Ponticelli*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

