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AI SIGG ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE 

Per gli alunni delle scuole dell’Infanzia 

 
Oggetto: Iscrizioni scuole primarie a.s. 2020/2021  

 

Come reso noto dalla Nota MIUR prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0022994.13-11-2019 

le famiglie dovranno procedere all’iscrizione on line dei propri figli alle scuole Primarie dalle ore 8:00 del 7 gennaio 

alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

 

Prima dell’iscrizione occorre registrarsi dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it; successivamente dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 si potrà compilare il modello della 

scuola d’interesse sullo stesso sito. 

  
I codici Meccanografici sono:  

 

Scuola Primaria “Dante Alighieri”  codice meccanografico ATEE00101E 

Scuola Primaria “S. D’Acquisto” codice meccanografico ATEE00104N 

Scuola Primaria “D. Savio” codice meccanografico ATEE00102G 

Scuola Primaria “G. Oberdan” codice meccanografico ATEE00107R 

Si ricorda che ci si può iscrivere ad un’unica scuola statale. 

  

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 

di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.  

 

La segreteria dell’Istituzione Scolastica I° Circolo (tel. 0141593171) fornisce un servizio di consulenza tutti i 

giorni negli orari di apertura al pubblico (dalle 8:00 alle 9:00, dalle 11:00 alle 14:00) alle famiglie che non fossero in 

grado di svolgere in autonomia le operazioni di iscrizione on line.  

Si raccomanda di portare con sé i codici fiscali di genitori e alunno, i documenti di identità dei genitori, 

l’eventuale permesso di soggiorno. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Margherita Panza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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