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Prot. 4406/C.o1

Cortemaggiore, 18 dicembre 2020
Ai Genitori degli alunni delle classi Prime
dell’anno scolastico 2021/2022
della Scuola Secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore
Loro Indirizzi

OGGETTO: Iscrizioni scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2021/2022
Gentili genitori,
il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del
secondo ciclo è fissato al 25 gennaio 2021. Le domande devono essere effettuate esclusivamente in
modalità on line dal giorno 4 gennaio 2021 attraverso l’applicazione internet “iscrizione on line”
reperibile all’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile anche dal nostro sito.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale,
nome e cognome, data di nascita, residenza) sul modulo di iscrizione, ed esprimono le proprie scelte in
merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi e progetti previsti
dal PTOF e sulla base delle risorse disponibili.
Questa istituzione scolastica, al fine di facilitare le operazioni, offrirà ogni utile informazione, nonché
un servizio di supporto per le famiglie che ne facciano richiesta, l’ufficio di segreteria è pertanto
disponibile a rispondere ad ogni richiesta dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30.
Si fa presente che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di
aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Questa istituzione scolastica, sul proprio sito istituzionale, mette a disposizione delle famiglie il proprio
Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano delle attività progettuali in essere, il calendario
dell’open day e le modalità organizzative adottate da ogni plesso, saranno visibili sul sito della scuola
www.iccortemaggiore.edu.it.
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)
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