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Ai Genitori dei bambini 
          nati dal 01.01.2015  al  31.12.2015 
                       dal 01.01.2016 al 30.04.2016 

 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola primaria  anno scolastico 2021/22 
 

Gentilissimi Genitori, è arrivato anche per i vostri bambini il momento di parlare di Scuola Primaria.  
La prima occasione è quella delle iscrizioni; cercherò di illustrare in modo sintetico gli argomenti che 
possono interessare: 

● sono obbligati ad iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2021 (Nota Miur del 12 novembre 2020 Prot. 20651); 

● è facoltà dei genitori iscrivere al primo anno della scuola primaria i bambini nati dal 01 gennaio 
2016 al 30 aprile 2016; 

● l’orario di funzionamento della scuola (a seconda della prevalente richiesta della famiglia, dei servizi 
garantiti dalle amministrazioni comunali di competenza e dalla disponibilità dell’organico assegnato 
alla scuola) è così articolato: 

- Primaria Mapello: classi funzionanti  28 ore settimanali su 5 giorni  (da lunedì a venerdì) 
- Primaria Ambivere: classi funzionanti  28 ore settimanali su 6 giorni (da lunedì a sabato) 
- Primaria Prezzate: classi funzionanti  30 ore settimanali su 6 giorni (da lunedì a sabato) 

● all’atto delle iscrizioni, le famiglie selezioneranno l’articolazione oraria attuata nel plesso scelto;  
● per effettuare l’iscrizione alla scuola prescelta è necessario registrarsi, a partire dal 19 dicembre 

2020, sul sito del Ministero dell’Istruzione  all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it si riceverà poi 
sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni 
OnLine; 

● la compilazione del modulo di iscrizione potrà essere effettuata a partire 
dal 04 GENNAIO fino al 25 GENNAIO 2021;  
per compiere tale operazione diventa indispensabile acquisire il codice identificativo della scuola            
scelta ed è opportuno conoscere i criteri di accoglienza delle domande di iscrizione, nel caso in cui si                  
determinassero situazioni di eccedenza di richieste per la stessa sede.  
Di seguito si forniscono i codici delle sedi di scuola primaria di questo Istituto Comprensivo: 
 

 
● L’Istituto comprensivo per garantire un aiuto alle famiglie che ne avessero bisogno metterà a 

disposizione alcuni momenti di supporto telefonico rivolgendosi alla segreteria previo appuntamento 
tel. 035/908003 Ass. Amm. Biffi Maria Rosa, negli orari di apertura sportello; 

● all’atto dell’iscrizione, i genitori e gli studenti dovranno prendere visione, sul sito dell’Istituto 
www.icmapello.edu.it del “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglia. 
 
Cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella Guiducci 
                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO :    BGEE85602X 
SCUOLA PRIMARIA DI PREZZATE:    BGEE856031 
SCUOLA PRIMARIA DI AMBIVERE :   BGEE85601V 
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