
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale 

Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo 

Tel. 030969009 – 0309966555 Fax. 030969009 

Email: BSIC849006@istruzione.it 
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SITO WEB - www.iccarpenedolo.edu.it 

Carpenedolo, 18/12/2020 

Circolare n. 128                                                            Ai genitori dei bambini/e che compiono  

                                           6 anni d’età entro il 31 dicembre 2021          

        Ai genitori dei bambini/e che compiono 

        6 anni d’età entro il 30 aprile 2022 

    Agli Atti 

                                                                             

Oggetto: iscrizione alla classe prima Scuola Primaria a.s. 2021/2022 

 

Cari genitori, 

Vi informo che anche quest’anno le iscrizioni dovranno essere effettuate on line dalle ore 

8,00 del 4/01/2021 alle ore 20,00 del 25/01/2021.  

Si consiglia, prima di effettuare l’iscrizione, di visionare sul sito della scuola nel banner 

ISCRIZIONI 2021/2022 https://www.iccarpenedolo.edu.it/iscrizioni-20212022 le 

presentazioni del Piano dell’Offerta Formativa della scuola Primaria, per evitare di 

procedere in modo errato. 

 

 Per iscriversi è necessario: 

1. Collegarsi al sito della scuola www.iccarpenedolo.edu.it 
2. Cliccare sul logo ISCRIZIONI 2021/2022 presente sulla barra laterale della home page. 

3. Si apre il sito Ministeriale delle iscrizioni dove registrarsi per poter ricevere sulla 

propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle 

iscrizioni on line. (E’ possibile registrarsi prima dell’inizio delle iscrizioni a 

partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020) 

4. Dal 4 gennaio 2021 è possibile compilare in ogni sua parte il modello di domanda 

d’iscrizione on line e una volta inserite tutte le informazioni richieste, inoltrare on 

line (tasto INOLTRA DOMANDA) il modulo alla scuola, seguendo la procedura 

guidata. 
 

Le domande non correttamente compilate o incomplete non potranno essere 

accettate e verranno restituite al mittente per l’ulteriore inoltro alla scuola. 

 

N.B. il codice della scuola PRIMARIA da inserire nel modello è:   BSEE849018 

     

Si segnala che in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto e in 

caso di iscrizione di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento le 

iscrizioni devono essere perfezionate inviando la relativa documentazione alla scuola previa 

telefonata. 
 
 
 

In caso di effettiva difficoltà potrete rivolgervi alla scuola, tramite telefono, chiedendo delle 

sigg.re Rosaria o Elisa nei seguenti giorni e orari: 

il mercoledì e il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

                    
                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                       

                      (Dott.ssa  Patrizia LEORATI) 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

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