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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’I.C.2   a.s. 2020/2021 
 

INFORMAZIONI UTILI 
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
 Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it .  
 La segreteria della scuola è aperta al pubblico nelle giornate di lunedì - martedì - mercoledì e venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ed 
il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

 

1. Scuola dell’infanzia 
 

 Le iscrizioni si effettuano su moduli cartacei da ritirare in Segreteria o da scaricare dal sito della scuola e stampare. 
 

2. Scuola primaria (ex scuola elementare) e scuola secondaria di 1° grado (ex scuola media) 
 

 Le iscrizioni avvengono esclusivamente in modalità on line, accedendo a 

http://www.iscrizioni.istruzione.it  

 Chi è privo di dotazione informatica, può 
- recarsi presso la biblioteca comunale*, previa prenotazione, dove è possibile utilizzare le postazioni PC, per  
  accedere ad Internet; 
- recarsi in segreteria (nell’orario di apertura) per l’inserimento delle domande nella modalità on line.  

 Ogni famiglia dovrà provvedere a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica (anche di parenti o amici) presso cui il 
sistema possa inviare una risposta e mantenere il contatto. 

 Al momento dell’iscrizione occorre avere a portata di mano un documento di chi effettua la registrazione ed i codici 
fiscali del genitore e dell’alunno/a. 

 I codici meccanografici delle nostre scuole sono i seguenti: 
Scuola dell’infanzia di S. Pietro: MNAA80702L 
Scuola dell’infanzia di Gozzolina: MNAA80701G 
Scuola primaria di S. Pietro : MNEE80701R 
Scuola primaria di Gozzolina: MNEE80702T 
Scuola secondaria “Don Milani”: MNMM80701Q 

 I criteri d’iscrizione per la formulazione delle graduatorie, sono presenti nel PTOF pubblicato nel sito della scuola 
e stampati sui moduli. 

 Eventuali nuove informazioni provenienti dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Lombardia, saranno 
tempestivamente pubblicate sul sito della scuola.  

 La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal 
fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Articoli 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154). 

 

* Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 la Biblioteca Comunale di Castiglione delle Stiviere mette a disposizione dei genitori che devono 
iscrivere i propri figli delle postazioni internet, presso Palazzo Pastore (via Ascoli 31)   

Per accedere al servizio, si prega di effettuare la prenotazione al n. 0376 639297. 


