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Ai Genitori degli alunni nati dal 01.01.2013 al 30.04.2014 

p.c. Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Garlate-Olginate-Valgreghentino 

p.c. Ai Docenti e al Personale ATA dell’Istituto Comprensivo 
 

OGGETTO:  Iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola primaria – a.s. 2019/2020 
  

La Circolare Ministeriale n. 18902 del 7/11/2018 prevede che le iscrizioni alle classi iniziali delle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020 vengano effettuate on-line dalle ore 8.00 del 7 gennaio 

2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. 

Pertanto i genitori dovranno accedere all’area www.iscrizioni.istruzione.it, registrarsi (la funzione sarà attiva 

dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018) e compilare il modulo di iscrizione a partire dal 7 gennaio 2019.  Il 

sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare la famiglia, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione. 

Il Dirigente scolastico e alcuni docenti saranno lieti di incontrare i genitori degli alunni delle future prime nei 

plessi di 

Olginate, mercoledì 19 dicembre alle ore 20.15 
 

Valgreghentino, lunedì 17 dicembre alle ore 20.15 
 

Garlate, martedì 18 dicembre alle ore 20.15 

I Codici Meccanografici dei rispettivi plessi dell’Istituto sono: Olginate (C.M. LCEE81901C), Garlate (C.M. 

LCEE81904G), Valgreghentino (C.M. LCEE81903E).  

Comunque, per eventuali ulteriori informazioni relative all’Istituto Comprensivo è possibile consultare il sito 

della scuola, oltre   all’applicazione “SCUOLA IN CHIARO” ( www.istruzione.it). 

Il personale di segreteria, area alunni, sarà disponibile per il supporto alla compilazione della domanda on 

line nei seguenti giorni e orari, presso la Scuola secondaria di I grado ad Olginate, 

martedì 15, 22, 29  gennaio dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

giovedì 10, 17, 24 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

sabato 12, 19, 26 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

previo appuntamento telefonico negli orari di apertura al pubblico, reperibili sul sito, al numero 

0341/681423. 

Con i più cordiali saluti       Il Dirigente Scolastico 
          Dr.ssa Mariapia Riva 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
     s.m.i. e norme collegate 
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