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Circolare n.  134                               Vaprio d’Adda, 15 dicembre 2017 
 

Ai GENITORI degli alunni frequentanti l’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia  
di Vaprio d’Adda e Bettola di Pozzo d’Adda 
 
Ai GENITORI degli alunni residenti a Vaprio o 
Pozzo d’Adda non frequentanti la scuola 
dell’infanzia di Vaprio d’Adda o 
 Bettola di Pozzo d’Adda 
 
Ai DOCENTI della scuola primaria di Vaprio e 

Pozzo d’Adda 
 

OGGETTO: Iscrizioni classi  prime della Scuola Primaria A.S. 2018/2019 
 
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “A.Diaz” di Vaprio d’Adda organizza un’assemblea illustrativa per i genitori delle fu-
ture classi prime della Scuola Primaria, in cui verranno presentati gli aspetti organizzativi , didattici e l’offerta formativa 
delle stesse. 
Tale incontro è fissato per : 

Venerdì 12 gennaio 2018 
Alle ore 20,30 

Presso la Sala delle Colonne della Scuola di Pozzo d’Adda 
 
Si comunica che, come prevede la Circolare Ministeriale n.14659 del 13.11.2017, per l’anno scolastico  2018 / 2019 le iscri-
zioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line  e saranno possibili dalle ore 8,00 del 16 gen-
naio 2018 alle ore 20,00 del 6 febbraio 2018. 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifica-
zioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infet-
tive”. 
Potranno essere iscritti alla Scuola Primaria: 

• Le bambine e i bambini che avranno compiuto o compiranno  entro il 31 dicembre 2018 il sesto anno 
di età; 

• Le bambine e i bambini che avranno compiuto o compiranno tra il 31 dicembre 2018 e il 30 aprile 
2019 il sesto anno di età 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, i genitori potranno avvalersi,  
per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai Docenti delle scuole dell’Infanzia fre-
quentate dai bambini. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, si appliche-
ranno i criteri di precedenza deliberati dagli organi competenti, disponibili sul portale iscrizioni. 
Le famiglie, per effettuare l’iscrizione, dovranno registrarsi sul portale del Ministero, al sito web: 
www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni che verranno fornite. L’apertura della funzione di registrazione è fissata 
a partire dalle ore 9,00 del 9 gennaio 2018. 
Si informa che nella sezione”Scuola in chiaro” del sito del MIUR le famiglie potranno trovare utili informazioni sulle scuole 
dell’I.C. e dell’intero territorio nazionale. 

 
I codici scuola per indirizzare con esattezza le iscrizioni on line sono i seguenti: 

• MIEE8B3016 per la cl. 1^ della scuola primaria di Vaprio d’Adda 
• MIEE8B3038 per la cl. 1^ della scuola primaria di Pozzo d’Adda 

I genitori degli alunni residenti che intendono iscrivere i propri figli in altre Scuole Statali o Private, sono 
pregati di darne comunicazione scritta per permettere il controllo sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 
Chi fosse impossibilitato ad utilizzare Internet potrà rivolgersi presso la Segreteria in Via Moletta 10 a Vaprio d’Adda nei 
seguenti giorni e orari:   
            dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
            Martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
            Sabato 20 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 12,00 
Per informazioni telefonare al n. 02.90988252 – Sig.re Franca o Rossella 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna NEGRI 
(Firma autografa omessa ai sensi  dell'art. 3 D. 

Lgs. n. 39/1993) 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/CM_ISCRIZIONI_2017-18.pdf
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

