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COMUNICAZIONE N. 61                             Borghetto Lodigiano, 01/12/2020 

  

                                                                             Ai genitori degli alunni future classi prime  

                                     E p.c. ai Docenti di Scuola Primaria 

                                                           E p.c. ai Collaboratori Scolastici 

                      Al Sito 

 
Oggetto:  Iscrizioni alla Scuola Primaria  per l’a.s. 2021/2022. 

 

 Come da C.M n. 20651 del 12/11/2020 (scaricabile dal sito istituzionale all’indirizzo 

www.icborghettolodigiano.edu.it), si comunica che dalle ore 8:00 di lunedì 04 gennaio 

2021 alle ore 20:00 di lunedì 25 gennaio 2021 è possibile effettuare l’iscrizione on line 

alla Scuola Primaria.  

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 

  

Si invitano i Sigg. Genitori a partecipare alle riunioni esplicative, che si svolgeranno nei cortili 

dei rispettivi plessi come di seguito specificato; 

 

Plesso Data Orario 

Bargano Mercoledì   16 dicembre 2020 16.30/17.30 

Borghetto Lodigiano Mercoledì   09 dicembre 2020 16.30/17.30 

Borgo San Giovanni Mercoledì   16 dicembre 2020 16.30/17.30 

Graffignana Giovedì      10 dicembre 2020 16.15/17.15 

 

Nel corso delle riunioni sarà presentato il piano dell’offerta formativa e saranno fornite 

spiegazioni in merito al funzionamento didattico-organizzativo dei singoli plessi. 

Si invitano i Sigg. Genitori a non portare i bambini alle riunioni, per consentire l’ordinato 

svolgimento della stesse. 

 

Si ricorda che i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2021;  

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022, sentite le indicazioni e gli orientamenti 

forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.  

 
L’istituzione scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica; è necessario 
prendere appuntamento con l’ufficio di segreteria per effettuare le iscrizioni nelle seguenti date: 

- martedì 12 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
- giovedì  14 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
- martedì 19 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
- giovedì  21 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

Occorre presentarsi con copia del codice fiscale e carta d’identità o passaporto dell’alunno. 

 
Distinti saluti. 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                           Dott.ssa Maria Grazia Casagrande 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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