ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
Scuola infanzia – primaria – secondaria I grado
20095 - CUSANO MILANINO (MI) - Viale Roma 27
cod. fisc. 83049760156
tel. 02 - 6196097
tel/fax 6132424
http://www.icgio23.it e-mail dircus@tiscalinet.it
MIIC8AY00D@istruzione.it

Cusano Milanino, 20 gennaio 2014
Prot. n° 153/C27a
Ai genitori degli alunni delle future classi prime
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado

Iscrizioni Scuola primaria 2014/15
Si comunica che , per l’anno scolastico 2014/15 le famiglie dovranno provvedere
all’iscrizione nella scuola prescelta in modalità on line attraverso il sito del Ministero
http://www.iscrizioni.istruzione.it/ dal giorno 3 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014.
Prima di effettuare l’iscrizione, i genitori dovranno registrarsi a partire dal 27 gennaio ; a
quel punto riceveranno tutte le comunicazioni relative all’iscrizione del proprio figlia/o
direttamente nella propria casella personale di posta elettronica.
Si chiede alle famiglie di procedere all’iscrizione a partire dal giorno 3 febbraio , non
aspettando gli ultimi giorni .
Per poter effettuare l’iscrizione più facilmente , accedere al sito della scuola , fare clic su :
“icrizioni on line” e procedere .
Importante è avere a disposizione il codice fiscale e il codice meccanografico della scuola a
cui si intende iscrivere il proprio figlio .
Indichiamo i codici delle scuole del nostro istituto :
- Scuola primaria Luigi Buffoli MIEE8AY02L
- Scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” MIEE8AY01G
- Scuola secondaria di I grado “Vittorio Zanelli “ MIMM8AY01E
Le famiglie che incontrano difficoltà potranno telefonare al numero 026196097 o scrivere
via mail all’indirizzo della scuola : www.dircus@tiscali.it per fissare un appuntamento per
la compilazione .
La scuola effettuerà sportello per iscrizioni ( su appuntamento )
- martedì – mercoledì – giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17 fino al 22 febbraio 2014 (
solo in Viale Roma 27 in Segreteria )
- Sabato 15 febbraio 2014 dalle ore 8 alle ore 12 (in Viale Roma 27 in Segreteria )
- Sabato 22 febbraio 2014 dalle ore 8 alle ore 12 (in Viale Roma 27 in Segreteria )
Per
informazioni
più
dettagliate
è
possibile
consultare
www.iscrizioni.istruzione.it o il sito del nostro Istituto : www.icgio23.it

il

sito

Il dirigente scolastico
Roberto Rossetti
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