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Talamona 17 dicembre 2018
Ai genitori degli alunni del 3° anno della scuola dell’infanzia
5° anno della scuola primaria
3° anno della scuola secondaria di primo grado
Ai genitori degli alunni che iscriveranno i propri figli al primo anno della scuola dell’infanzia
Oggetto: A-Iscrizioni
B-Riunione dei genitori
A-Iscrizioni on line
Si comunica che le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado, si dovranno effettuare, esclusivamente on line, a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019
fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Alla scuola primaria si iscrivono i bambini che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2019; si possono iscrivere anche i bambini che compiono i sei anni di età dopo il
31 dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020.
Per l’iscrizione on line è necessario avere un indirizzo di posta elettronica. Nel caso in cui la famiglia non sia
in condizioni di effettuare l’iscrizione on line si può rivolgere alla segreteria della scuola presso cui intende
effettuare l’iscrizione.
Gli alunni di classe terza secondaria potranno trovare i codici scuola e la denominazione delle scuole
superiori nei rispettivi siti delle scuole oppure all’indirizzo www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro.
Per l’iscrizione on line la procedura è la seguente:
Ci si collega tramite internet all’indirizzo del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it (si apre la pagina
“Iscrizioni on line”)
Si effettua la registrazione, indispensabile alla compilazione della domanda, già a partire dalle ore 9.00 del
27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2019),
seguendo le indicazioni presenti sul portale.
Per registrarsi il genitore dovrà essere in possesso di un indirizzo e-mail valido.
Una volta terminata la procedura di registrazione, a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 si potrà
procedere alla compilazione della domanda on line. Si raccomanda la massima attenzione nell’effettuare
la domanda di iscrizione (compilare tutti i campi richiesti in modo preciso e completo), in quanto i
dati riportati saranno poi importati nei programmi utilizzati dalla segreteria della scuola. Si ricorda
che sono utili alla scuola i dati completi di entrambi i genitori.
Se necessari, i codici di riferimento del nostro Istituto sono i seguenti:
Codice Istituto Comprensivo di Talamona
SOIC814008
Codici scuole: Scuola primaria di Talamona
SOEE81401A
Scuola primaria di Tartano-Campo
SOEE81402B
Scuola primaria di Civo-Serone
SOEE81403C
Scuola secondaria di primo grado di Talamona SOMM814019
Scuola infanzia di Talamona
SOAA814026
Scuola infanzia di Civo-Serone
SOAA814037
Scuola infanzia di Tartano-Campo
SOAA814015
Codice scuola infanzia paritaria Talamona SO1A003008 (per i bambini provenienti da detta scuola)
NB: la segreteria è a disposizione per ogni ulteriore informazione e supporto all’iscrizione dal lunedì al
sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
segue →

A- Iscrizioni in modalità cartacea alla scuola dell’infanzia
Si comunica che le iscrizioni al primo anno delle scuole dell’infanzia si dovranno effettuare in modalità
cartacea a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Alla scuola
dell’infanzia si iscrivono i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019; si possono
iscrivere, subordinatamente alla disponibilità di posti, anche i bambini che compiono i tre anni di età dopo il
31 dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020. Le modalità di accoglimento delle domande sono previste dal
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia di Talamona: il modello dovrà essere ritirato e riconsegnato presso la
segreteria della scuola (scuola secondaria di Talamona) a partire dal 7 gennaio 2019.
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia di Civo-Serone: il modello dovrà essere ritirato e riconsegnato presso la
scuola dell’infanzia di Serone a partire dal 7 gennaio 2019.
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia di Tartano-Campo: il modello dovrà essere ritirato e riconsegnato
presso la scuola dell’infanzia di Campo a partire dal 7 gennaio 2019.
Si raccomanda di compilare la domanda in ogni sua parte.
B-RIUNIONE DEI GENITORI:
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI TALAMONA - SERONE - CAMPO
I genitori degli alunni del 3° anno delle scuole dell’infanzia sono convocati in riunione martedì 15 gennaio
2019 alle ore 20:30 presso la scuola primaria di Talamona.
All’odg: illustrazione del PTOF, modalità di iscrizione on line, presentazione dei due tempi scuola
(tradizionale e senza zaino), visita agli spazi dedicati alle attività didattiche (per coloro che si iscriveranno al
modello “Senza Zaino” della scuola primaria di Talamona).
La scuola primaria di Serone effettuerà una giornata di open day il 16 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle
ore 11.00, in cui i nuovi iscritti, accompagnati dagli alunni di classe quinta e dalle insegnanti, potranno
visitare gli spazi della scuola ed effettuare un laboratorio didattico con la classe prima “Senza Zaino”.
ALUNNI 5° ANNO SCUOLA PRIMARIA DI TALAMONA
I genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Talamona , per l’iscrizione al 1° anno della
scuola secondaria di 1° grado, sono convocati in riunione Giovedì 17 gennaio 2019, alle ore 20.30, presso
la scuola secondaria di Talamona.
All’odg: presentazione dell’offerta formativa proposta dalla scuola e delle modalità di iscrizione on line.
ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO AL 1° ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA DI TALAMONA
I genitori degli alunni che iscriveranno i propri figli al 1° anno della scuola dell’infanzia statale di Talamona,
sono convocati in riunione Giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 20:30 presso la scuola dell’infanzia di
Talamona. O.D.G.: presentazione offerta formativa ed educativo-didattica; organizzazione degli spazi;
presentazione della giornata tipo.
Il 16 e 17 gennaio 2019 la scuola dell’infanzia di Talamona effettuerà due giornate di open day in cui i
nuovi iscritti, accompagnati da un adulto, dalle 10.30 alle 11.30, potranno fare conoscenza e
familiarizzare con gli spazi scolastici e il personale della scuola.
ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO AL 1° ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA DI SERONE
Si invitano i genitori interessati al modello proposto dalla scuola dell’infanzia di Civo-Serone (Asilo nel
bosco) ad una serata informativa che si terrà Martedì 8 gennaio 2019 alle ore 20:30 presso la scuola
dell’infanzia di Serone. O.D.G.: conoscenza del personale docente, della struttura scolastica e del
programma formativo.
Venerdì 11 gennaio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 11.45 la scuola dell’infanzia di Serone effettuerà una
giornata di open day in cui i nuovi iscritti, accompagnati da un adulto, parteciperanno ad alcuni
laboratori creativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Gusmeroli
Firma digitale ai sensi D. Lgs. 82/2005

