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ISTITUTO COMPRENSIVO “UBALDO FERRARI”
Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372427005 - C.F. 93037630196
E-mail: cric803006@istruzione.it - cric803006@pec.istruzione.it
Ai genitori degli alunni
che si iscrivono al primo anno
SCUOLA PRIMARIA
BRAZZUOLI - CASTELVERDE
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022
Informo che le iscrizioni sono aperte dal 4 Gennaio al 25 Gennaio 2021.
Come lo scorso anno l’iscrizione si può effettuare SOLO on line, collegandosi al sito:
www.istruzione.it/iscrizionionline/
La pagina che si presenta contiene:
 tutte le informazioni utili per l’inserimento;
 il link a “Scuola in chiaro”, che vi permette di trovare tutte le scuole, con il codice
meccanografico ed ogni informazione utile (codice meccanografico, PTOF, dati relativi
agli alunni, dati relativi al personale, ubicazione..).
I codici meccanografici per l’iscrizione alle nostre scuole sono:
 SCUOLA PRIMARIA DI CASTELVERDE
CREE803018
 SCUOLA PRIMARIA DI BRAZZUOLI
CREE803029
Per le famiglie che non hanno un personal computer o per difficoltà nella procedura,
l’ufficio è disponibile a rispondere telefonicamente nei seguenti orari:
GIORNO
MARTEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’

DALLE

ALLE

10.30

13.00

10.30
10.30

13.00
13.00

DALLE

ALLE

14.00

15.00

Nel caso in cui le famiglie fossero impossibilitate a compilare l’iscrizione, l’ufficio di
Segreteria, nella persona dell’Assistente amministrativa Liliana Capparelli, si rende
disponibile a supportare i
genitori, previo appuntamento, per tutte le operazioni:





Invia via mail il modulo d’iscrizione
La famiglia compila il modulo
La famiglia lo restituisce via mail alla Segreteria: cric803006@istruzione.it
Chi fosse impossibilitato può, previo appuntamento, recarsi direttamente in
Segreteria

Per ricevere informazioni sulla scuola, avere le giuste indicazioni per l’inserimento on–line
della domanda di iscrizione SI RACCOMANDA LA PRESENZA AGLI INCONTRI sotto
indicati:
 Per chi intende iscriversi alla Scuola Primaria di Brazzuoli: il giorno 16 Dicembre
2020 alle ore 16.30 in modalità Meet.
 Per chi intende iscriversi alla Scuola Primaria di Castelverde: il giorno 17
Dicembre 2020 alle ore 16.30 in modalità Meet.
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA:
- OBBLIGATORIA (riferita a coloro che compiono il 6^ anno di età entro il 31 dicembre
2021)
- ANTICIPATA (riferita a coloro che compiono il 6^ anno di età nel periodo compreso tra il
1° Gennaio 2022 e il 30 Aprile 2022)
Qualora l’iscrizione del figlio fosse effettuata presso la scuola di un altro Istituto Scolastico,
è OBBLIGO DI LEGGE informare per iscritto il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Castelverde, indicando sede di futura frequenza e motivazione della
scelta.

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Susanna Rossi
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.

