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 San Giovanni Bianco, 14/12/2020 

Prot.n. 3170 

Ai Genitori degli alunni che frequentano 

l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

di 

▪ SAN GIOVANNI BIANCO 

▪ VEDESETA 

▪ CAMERATA CORNELLO 

▪  
Ai Genitori degli alunni che frequentano 

l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

di 

▪ FUIPIANO AL BREMBO 

tramite i docenti responsabili 

▪  
Ai Docenti Responsabili dei plessi di 

Scuola Primaria di 

▪ SAN GIOVANNI BIANCO 

▪ OLDA 

▪ CAMERATA CORNELLO 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 al 1° anno della scuola Primaria 

Si informano i genitori che le iscrizioni al 1° anno della scuola Primaria possono essere effettuate esclusivamente 

on line dal 04/01/2021 al 25/01/2021 tramite il portale IscrizioniOnLine  (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/). 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; 

possono iscriversi, altresì, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2022. 

Per presentare la scuola e l’Offerta Formativa, nonché per fornire indicazioni o chiarimenti sulle modalità 

d’iscrizione, vi aspettiamo il giorno 12/01/2021  alle ore 14,30 presso i plessi di Camerata Cornello e di Olda e il 

giorno sabato 09/01/2021 nel plesso della Scuola Primaria di San Giovanni Bianco alle ore 9,30. 

Nell’occasione saranno fornite indicazioni sull’organizzazione scolastica. 

Si informa inoltre che il MIUR ha messo a disposizione al fine di supportare ed integrare le iniziative di 

orientamento delle Scuole, l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app, un servizio  utile anche per le famiglie 

nella imminente fase delle iscrizioni, tale applicazione sarà disponibile accedendo al portale Scuola in Chiaro 

nei prossimi giorni. 

Per informazioni più dettagliate accedere a  

 https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201117prot29280/ 

 

La pagina dell’Istituto è accessibile con il seguente QR Code 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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