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AI GENITORI DELLE FUTURE CLASSI 1^ A.S. 2018/2019
Prot. n. 139/B19a

Milano, 11/01/2017

Oggetto: MODALITA’ D’ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA A. S. 2018/2019 Codice Meccanografico del Plesso “MIEE8FY01Q”
Si comunica a tutti i responsabili dell’obbligo scolastico che, per la Scuola Primaria le domande di
iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente on-line dalle ore 8.00 del 16/01/2018 alle ore 20.00
del 06/02/2018.
Per facilitare le operazione d’iscrizione vi comunichiamo di seguito le fasi operative:
FASE 1: possedere un indirizzo di posta elettronica attivo;
FASE 2: dalle ore 8.00 del 16/01/2018 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche attraverso il link presente sul sito del nostro Istituto:
www.icsvespri.gov.it; successivamente alla registrazione verrà inviato al proprio indirizzo e-mail un codice
personale (PIN) che permetterà la compilazione della domanda;
FASE 3: procedere all’iscrizione on-line.
La segreteria dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” sita in Via Vespri Siciliani,75 - Milano offrirà un
servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica dal 16/01/2018 al 06/02/2018,
esclusivamente su appuntamento nei seguenti giorni e orari:
→Lunedì, Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
→Martedì e Giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.00;
→sabato 27 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
► Solo all’atto dell’accettazione dell’iscrizione, che verrà comunicato alle famiglie tramite e-mail entro
10 gg. dalla chiusura delle iscrizioni, la domanda dovrà essere perfezionata presso la segreteria
scolastica, consegnando i seguenti documenti:
1. Certificato delle vaccinazioni;
2. Due foto-tessera;
3. Fotocopie dei documenti d’Identità e dei Codici Fiscali di entrambi i genitori e dell’alunno/a;
4. In caso di alunno/a diversamente abile (DVA), documentazione ai sensi della L.104/1992;
5. In caso di alunno/a con disabilità Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), documentazione ai
sensi della L. 170/2010, e (BES) Bisogni Educativi Speciali.
6. Versamento di € 83,00 pari a € 8,00 per l’Assicurazione, € 17,00 per il contributo volontario e €
58,00 per l’Attività Natatoria, da effettuare sul conto Banco Posta 1016689745 tramite bollettino
postale intestato a: ICS “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75 Milano. Si prega di scrivere nella
casuale: contributo Iscrizione, Assicurazione e Attività Natatoria A.S. 2018/2019.
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Anna Pumpo

