ISTITUTO COMPRENSIVO "DON GIOVANNI ANTONIOLI" PONTE DI LEGNO - C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001 - PROTOCOLLO INFORMATICO - ISTITUTO COM

Prot. 0003546/U del 12/12/2019 13:29:40V.2 - Ammissioni e iscrizioni

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Giovanni Antonioli”
Via Nino Bixio. 42 – 25056 Ponte DI Legno (BS)
Codice Fiscale: 81005970173 – Codice Univoco UFCDQC
Tel. 0364/91006 – Fax 0364/91114

www.icpontedilegno.edu.it

e-mail:
bsic802001@istruzione.it
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Circolare n. 074
dell’ 11/12/2019
•
•
•

Ai genitori degli alunni delle future classi
prime della Scuola Primaria e secondaria di I
grado
Ai docenti della Scuola Primaria e secondaria
di I grado
Agli atti – Al sito web
dell’IC “Don Giovanni Antonioli”
di Ponte di Legno

OGGETTO: Iscrizioni on-line a. s. 2020/2021.
Si comunica che le iscrizioni per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico
2020/2021 dovranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020,
esclusivamente on-line, dal sito del Ministero dell’Istruzione
www.iscrizioni.istruzione.it
dove si può trovare anche un’utile mini-guida, scorrendo sul lato destro della pagina.
I genitori potranno registrarsi sul sito già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019.
L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto presterà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione
informatica o che riscontrassero difficoltà, a partire dall’ 8 gennaio e fino al 31 gennaio 2020, nei seguenti giorni ed
orari:
Martedì a Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per poter fruire della consulenza è necessario prenotare telefonicamente al n. 0364/91006, concordando gli
orari con l’incaricata, Sig.ra Roberta Marini.
Al fine di agevolare la compilazione del modulo d’iscrizione on-line, si comunicano i codici ministeriali delle
scuole di questo Istituto da indicare nel modulo d’iscrizione:
Codice
BSEE802013
BSEE802046
BSEE802057
BSMM802023
BSMM802012

Denominazione Scuola
Scuola Primaria di Ponte di Legno
Scuola Primaria di Temù
Scuola Primaria di Vezza d’Oglio
Scuola Secondaria di Ponte di Legno
Scuola Secondaria di Vezza d’Oglio

Tempo Scuola attuale
30 ore
30 ore
30 ore
MODULARE 40 ore
MODULARE 40 ore

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia saranno presentate, come in passato, in formato cartaceo.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Raffaella prof.ssa Zanardini
(documento firmato digitalmente)

