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Circ. 96                   Concorezzo,  2 dicembre 2019 

 

        Ai genitori degli alunni 

        dell’ultimo anno scuola dell’Infanzia 

        Plessi “Via Verdi” – “Falcone-Borsellino” 

 

 

Oggetto: Iscrizioni scuola primaria anno scolastico 2020/2021 

 

Come previsto dalle ultime disposizioni ministeriali, le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 

dovranno essere effettuate dalle famiglie esclusivamente on line. I termini per la presentazione delle 

domande vanno dalle ore 8:00 del 7 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

Si devono iscrivere alla classe prima i bambini che compiono i sei anni di età entro il   31/12/2020. 

Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i sei anni tra il 01/01/2021 e il 

30/04/2021. 

Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono disporre di strumentazione informatica e 

avere una casella di posta elettronica di riferimento; in mancanza di strumentazione informatica 

potranno rivolgersi alle istituzioni scolastiche cui è destinata la domanda di iscrizione. 

Il sistema di “iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte della scuola indicata. 

Si raccomanda ai genitori che iscrivono i bambini in scuole di altro comune di darne 

comunicazione scritta (anche via fax o mail) alla segreteria dell’Istituto Comprensivo, precisando 

presso quale scuola è stata inoltrata l’iscrizione (i genitori possono utilizzare il modulo presente sul 

sito della scuola sez. modulistica) Tale informazione serve per certificare l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico. 

 

Indicazioni per la compilazione della domanda d’iscrizione on line. 

 

 Collegarsi al sito della scuola www.icconcorezzo.gov.it; 

 Cliccare sul link “Iscrizioni on line” che si collega direttamente al portale del Ministero o 

digitare www.iscrizioni.istruzione.it  

 Effettuare la registrazione per avere le credenziali d’accesso: compilare il form indicando un 

indirizzo email al quale verrà inviato un link per confermare la registrazione. La conferma della 

registrazione va effettuata entro le ventiquattro ore dalla ricezione della mail; in caso contrario 

l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione. La registrazione si può 

effettuare a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre p.v. 

Accedere all’applicazione per l’iscrizione 

Effettuare la scelta della scuola. Occorre utilizzare il codice ministeriale del plesso della scuola: 

 

 Primaria Don Gnocchi: MBEE8DM02D 

 Primaria Marconi:         MBEE8DM01C 

mailto:mbic8dm00d@istruzionione.it
mailto:mbic8dm00d@pec.istruzione.it
http://www.icconcorezzo.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

 

Il modulo della scuola prescelta appare per la compilazione.  

 Compilare il modulo in tutte le sue parti facendo particolare attenzione a: 

- Anagrafica: riportare nome e cognome così come appare sul codice fiscale; 

- Scelta del tempo scuola; 

- Per il campo “scuola di provenienza” utilizzare i seguenti codici: 

Infanzia “VIA VERDI”                              MBAA8DM028  

Infanzia “FALCONE E BORSELLINO”  MBAA8DM017 

Infanzia “VIA XXV APRILE”                  MB1AAB500H 

- Indicazione di eventuali altri istituti. In caso si verifichi eccedenza di domanda rispetto ai 

posti disponibili il modulo di iscrizione verrà indirizzato alla scuola indicata. 

 Inoltrare la domanda cliccando su inoltra/invio. 

 Successivamente verificare l’arrivo di una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, con 

allegato il modulo compilato dal genitore. 

Qualora la mail non arrivasse, rientrare nel portale iscrizioni con le proprie credenziali e 

accertarsi che risulti l’iscrizione effettuata; in caso contrario ripetere l’intera procedura. 

 

Obbligo di perfezionamento della domanda presso la segreteria della scuola di destinazione 

- per figli di genitori separati o divorziati senza affidamento congiunto 

- per alunni diversamente abili 

- per alunni con diagnosi di Disturbo specifico dell’apprendimento 

Tale perfezionamento va effettuato presso la segreteria della scuola di destinazione, dopo la chiusura 

delle iscrizioni. 

 

Qualora non si disponesse di attrezzatura informatica, la segreteria darà supporto per le iscrizioni solo 

su appuntamento nei seguenti giorni: 

 

da LUNEDI’ a VENERDI’   9:00 – 12:30 

 

APERTURA DEI SABATO 

DI GENNAIO 11-18-25                         9:00 – 12:00 

 

Per gli appuntamenti telefonare ai numeri 039/62800701  

      039/62800703 

 

L’istituto ha organizzato una serata di presentazione per i genitori che si terrà il giorno 

mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 17:30 nel plesso Don Gnocchi in via Ozanam. 

Seguirà inoltre una giornata di open day programmata per sabato 11 gennaio 2020 e sulla quale 

seguirà una comunicazione più dettagliata. 

               

 

 

 

            Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Marilena Schepis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


