ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO PR

Cod. Mecc PRIC82200R - Cod. Fisc. 82001900347- Cod. IPA: istsc_pric82200r – Cod. Univoco: UF53FV

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Alfonso Pallavicino n° 2 - 43011 Busseto PR
Tel 052492305 - 0524931066 Fax 052492249 - www.icbusseto.gov.it
e-mail: pric82200r@istruzione.it

-

PEC pric82200r@pec.istruzione.it

Circ. n. 35
Ai Sig. Genitori

Oggetto: Iscrizioni classi prime a.s. 2020/2021.
Si comunica che in base alla circolare ministeriale prot. n. 22994 del 13/11/2019, visibile sul
sito internet del MIUR e dell’Istituto, le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado per l’a.s. 2020/2021, devono essere effettuate

dal 7 GENNAIO al 31 GENNAIO 2020
esclusivamente online
attraverso il seguente link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Sono escluse dalla procedura online le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia.
La domanda d’iscrizione, presentata online, deve essere perfeziona entro e non oltre il
28/02/2020 presso la segreteria alunni dell’Istituto, sita in viale Pallavicino n. 2 a Busseto - secondo
gli orari di apertura -, con la consegna dei seguenti documenti:
-

fotocopia del codice fiscale dell’alunno;

-

fotografia formato tessera dell’alunno;

-

fotocopia del codice fiscale e del documento di identità di entrambi i genitori.

Si ricorda, inoltre, di effettuare - entro il 28/02/2020 - il versamento del contributo volontario
deliberato dal Consiglio di Istituto di € 35.00 (assicurazione € 15, PTOF € 20). Sono previste
riduzioni per le famiglie con più di un figlio iscritto presso lo stesso Istituto: 2 figli € 60; 3 figli €
85. È possibile effettuare il versamento tramite pagamento POS presso la segreteria alunni o tramite
bollettino postale - nella causale dovrà essere indicato il grado di Scuola e la classe che l’alunno
frequenterà nell’a.s. prossimo -.

I genitori degli alunni già frequentanti che intendano modificare dall’a.s. 2020/2021 la scelta di
avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, presenteranno in segreteria formale
richiesta entro e non oltre il 28/02/2020. Non saranno prese in considerazione richieste presentate
oltre tale data.
Devono essere iscritti alla classa prima della Scuola Primaria i nati nel 2014 che compiono 6
anni di età entro il 31 dicembre 2020.
Di seguito i codici ministeriali delle Scuole di questo Istituto, utili per le iscrizioni alle classi prime
della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado:
-

PREE82201V Scuola Primaria di Busseto;

-

PREE822031 Scuola Primaria di Polesine;

-

PRMM82201T Scuola Secondaria di I grado di Busseto;

-

PRMM82202V Scuola Secondaria di I grado di Zibello.

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2020/2021 si effettueranno in forma
cartacea; il modulo è ritirabile in segreteria. Possono essere iscritti i nati nel 2017 che abbiano
compiuto o compiranno entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere
iscritti quali anticipatari i nati nel 2018 che compiranno tre anni di età entro e non oltre il 30 aprile
2020.

La segreteria offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, previo
appuntamento, nell’orario di apertura al pubblico - da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 9.00, dalle
12.00 alle 13.30; martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 -.

Busseto, 4 gennaio 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Adriano Cappellini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93

