
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “P.SENTATI” DI CASTELLEONE
Viale Santuario,11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 0374 58147

C.F.  92006670191 - C.M. CRIC804002 - CODICE UNIVOCO: UFZPP9
 Emai l    CRIC804002@ISTRUZIONE. IT    -     PEC:    CRIC804002@PEC. ISTRUZIONE. IT

  - Ai Sigg. Genitori dei bambini
         nati entro il 31/12/2015

  - All’Albo d’Istituto / Sedi

e p.c.      - Ai Sindaci  dei Comuni di
         Castelleone -  Ripalta Arpina  
         Fiesco - Trigolo       
                

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE  I  -  SCUOLA PRIMARIA  -  A. S. 2021/2022

         Si informa che le iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2021/2021 dovranno essere
effettuate dalle ore 8:00 del 04 GENNAIO 2021 alle ore 20:00 del 25 GENNAIO 2021 esclusivamente
in modalità on line.
Le famiglie possono procedere alla registrazione sul portale del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
web: www.is  truzione.it/iscrizionionline/   dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.

Per eventuali chiarimenti o difficoltà ci si può rivolgere all’ Ufficio di Segreteria  dell’Istituto Comprensivo  nei  giorni  e
orari di apertura ovvero: 
   

- martedì       11.30-14.00
- giovedì       08.00-10.30
-      venerdì       11.30-14.00

E’ possibile prenotare telefonicamente un appuntamento per un supporto all’iscrizione on-line. In tal caso, per le famiglie
prive di strumentazione informatica, è necessario depositare preventivamente presso la Segreteria dell’Istituto, fotocopia della
carta  d’identità  e  del  codice  fiscale del/la  futuro/a alunno/a  e  dei  genitori,  copia del  certificato  delle  vaccinazioni  e  due
fotografie formato tessera, riportando sul retro nome, cognome e plesso a cui si chiede l’iscrizione. Per gli alunni con disabilità
è inoltre necessario depositare copia della certificazione rilasciata dal Collegio medico competente. 
     

I genitori sono invitati ad un incontro informativo sul funzionamento e l’organizzazione della Scuola
Primaria che si terrà online tramite piattaforma Google-Meet:

 GIOVEDI’ 07/01/2021  alle ore 16:15  per i genitori dei bambini di Fiesco e Trigolo

 GIOVEDI’ 07/01/2021  alle ore 17:30  per i genitori dei bambini di Castelleone e Ripalta Arpina

Per accedere alla piattaforma Google-Meet è necessario loggarsi con l’account del proprio figlio, già
consegnato ai genitori, in cartaceo, dalle rispettive docenti di sezione della Scuola dell’Infanzia. Ogni
famiglia riceverà sul proprio account di posta elettronica l’invito a partecipare all’incontro.

In  caso  di  problemi  nell’attivazione  dell’account  è  possibile  richiedere  assistenza  al  seguente  indirizzo  email:
direttoreamministrativo@iccastelleone.edu.it

Si  comunica  che  il  PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA della  nostra  Scuola  (  PTOF
2019/22),  è consultabile sul sito dell’Istituto : www.iccastelleone.it

E’ gradita l’occasione per salutare cordialmente.
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                        Dott. Vilma Stradiotti
                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

ce - /var/www/nuvola/releases/20201217191943/app/tmp/ac58ba27-1e73-11e4-baff-525400d35468/DocumentoAllegatoOriginale/a2b29a02-
691f-41dc-85fa-a650d234bed5.doc
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “P.SENTATI” DI CASTELLEONE
Viale Santuario,11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 0374 58147

C.F.  92006670191 - C.M. CRIC804002 - CODICE UNIVOCO: UFZPP9 
Emai l    CRIC804002@ISTRUZIONE. IT    -     PEC:    CRIC804002@PEC. ISTRUZIONE. IT

  - Ai Sigg. Genitori dei bambini
         nati dal 01/01/2016 al 30/04/2016

  - All’Albo d’Istituto / Sedi

e p.c.      - Ai Sindaci  dei Comuni di
         Castelleone   Ripalta Arpina
         Fiesco   Trigolo      

   
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE  I  -  SCUOLA PRIMARIA -  A.S. 2021/2022

     La  normativa  vigente  prevede,  per  l’iscrizione  alla  Scuola  Primaria,  la  possibilità,  rimessa  alla
decisione delle famiglie, di iscrivere alla classe prima i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 30
aprile 2022. Pertanto chi volesse avvalersi di tale opportunità può iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla
classe I della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/22
Si informa che le iscrizioni dovranno essere effettuate  dalle ore 8:00 del 04 GENNAIO 2021 alle ore
20:00 del 25 GENNAIO 2021 esclusivamente in modalità on line.
Le famiglie possono procedere alla registrazione sul portale del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
web: www.is  truzione.it/iscrizionionline/   dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

Per eventuali chiarimenti o difficoltà ci si può rivolgere all’ Ufficio di Segreteria  dell’Istituto Comprensivo nei  giorni  e orari
di apertura ovvero: 
    

- martedì 11.30-14.00
- giovedì 08.00-10.30
- venerdì 11.30-14.00

E’ possibile prenotare telefonicamente un appuntamento per un supporto all’iscrizione on-line. In tal caso, per le famiglie
prive di strumentazione informatica, è necessario depositare preventivamente presso la Segreteria dell’Istituto, fotocopia della
carta  d’identità  e  del  codice  fiscale del/la  futuro/a alunno/a  e  dei  genitori,  copia del  certificato  delle  vaccinazioni  e  due
fotografie formato tessera, riportando sul retro nome, cognome e plesso a cui si chiede l’iscrizione. Per gli alunni con disabilità
è inoltre necessario depositare copia della certificazione rilasciata dal Collegio medico competente. 

      I genitori sono invitati ad un  incontro informativo sul funzionamento e l’organizzazione della
Scuola Primaria che si terrà online tramite piattaforma Google-Meet:

 GIOVEDI’ 07/01/2021  alle ore 16:15 per i genitori dei bambini di Fiesco e Trigolo

 GIOVEDI’ 07/01/2021  alle ore 17:30 per i genitori dei bambini di Castelleone e Ripalta Arpina

Per accedere alla piattaforma Google-Meet è necessario loggarsi con l’account del proprio figlio, già
consegnato ai genitori, in cartaceo, dalle rispettive docenti di sezione della Scuola dell’Infanzia. Ogni
famiglia riceverà sul proprio account di posta elettronica l’invito a partecipare all’incontro.

In  caso  di  problemi  nell’attivazione  dell’account  è  possibile  richiedere  assistenza  al  seguente  indirizzo  email:
direttoreamministrativo@iccastelleone.edu.it

Si  comunica  che  il  PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA della  nostra  Scuola  (  PTOF
2019/22),  è consultabile sul sito dell’Istituto : www.iccastelleone.it

E’ gradita l’occasione per salutare cordialmente.
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                        Dott. Vilma Stradiotti
                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

ce - /var/www/nuvola/releases/20201217191943/app/tmp/ac58ba27-1e73-11e4-baff-525400d35468/DocumentoAllegatoOriginale/a2b29a02-
691f-41dc-85fa-a650d234bed5.doc
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