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Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana
Via Colombo, 2 – tel 0375 800 041
46030 San Matteo Delle Chiaviche
Sito:www.icdosolopomponescoviadana.gov.it

Email:mnic83000q@istruzione.it Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it

circolare n. 70
Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia
Ai docenti della scuola primaria
OGGETTO: iscrizione a.s. 2019-2020 - scuole primarie
Dal giorno 7 gennaio saranno aperte le iscrizioni alla scuola primaria per l’anno
scolastico 2019/2020.

Martedì 11 dicembre
ore 18.00, presso le scuole primarie di
Dosolo, San Matteo e Pomponesco

ore 18.30, presso scuola primaria di Casaletto
verranno illustrati in assemblea i seguenti punti: offerta formativa, ambienti e
aspetti organizzativi
Le iscrizioni dovranno essere efettuate, esclusivamente online.
La funzione di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it sarà attiva a partire dalle ore
9:00 del 27 dicembre 2019, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure
utilizzando le credenziali relative all’identità (SPID).
Il sistema avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. La compilazione e l’invio delle domande d’iscrizione alla
scuola di destinazione avviene dal sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Le domande possono essere inviate dalle ore 8:00 del giorno 7 gennaio fino alle ore 20:00 del
giorno 31 gennaio 2019. Le famiglie sono invitate a consultare tutti i documenti presenti alla
pagina www.iscrizioni.istruzione.it per prendere visione di ogni nota relativa al processo di
iscrizione online. La scuola ofrirà il proprio supporto alle famiglie, comprese quelle prive di

strumentazione informatica, previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0375
800041

Sul sito della scuola ( www.icdosolopomponescoviadana.gov.it ) è possibile trovare la
presentazione del funzionamento delle scuole primarie dell’Istituto
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2019.
Il Dirigente Scolastico
Sogliani Sandra

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI
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