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            AI GENITORI DEI 

                                                                                    BAMBINI NATI 

    NEL 2015 e 2016 

            

OGGETTO: iscrizioni alla Scuola Primaria A. S. 2021/22 

 

 

Nell’elenco dei nati entro il 31 dicembre 2015 ed entro il 30 aprile 2016, compilato dai 

competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale di Nerviano, è compreso il minore in indirizzo, che  

può  iscriversi, per  l’anno   scolastico 2020/21, alla  prima   classe  della  Scuola  Primaria  

dipendente da questo Istituto Comprensivo. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è 

possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

 

 

CALENDARIO ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

La procedura d’iscrizione potrà avvenire solo ed esclusivamente on line, accedendo al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it   

 

è possibile compilare il modulo in un locale dedicato c/o il plesso scolastico di Via Roma,51, 

qualora non si è in possesso di una connessione  INTERNET e/o di un proprio PC. 

A causa della situazione relativa al COVID 19, l’operazione dovrà essere svolta in 

completa autonomia,    previo appuntamento allo 0331587220  

 

 

 

 
Per l’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme vigenti dovranno iscriversi 

obbligatoriamente i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 

2021; potranno inoltre iscriversi i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 30 

aprile 2022, le cui famiglie intendano avvalersi della facoltà di usufruire dell’anticipo scolastico. 

Se l’iscrizione avviene presso altra istituzione scolastica, si chiede di comunicarlo per iscritto 

all’Ufficio di segreteria. Si raccomanda l’espletamento dell’obbligo vaccinale. 
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DISPONIBILITA’ POSTI – SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 2020/21 

VIA ROMA  78 

S. ILARIO  25 

GARBATOLA  26  

VIA DEI BOSCHI  48 

 

 

 

(*) Complesso scolastico:   

 

scuola secondaria 1° grado “L. Da Vinci” – cod. mecc. MIMM853011 

 

primaria Via Roma “R. L. Montalcini” - cod. mecc.  MIEE853023 - 

 

infanzia Via dei Boschi “Ida Terzi”- primaria Via dei Boschi - cod. mecc.  MIEE853012 - 

 

infanzia  Garbatola “B. Munari” - primaria Garbatola “A. Negri” - cod. mecc.  MIEE853034 - 

 

infanzia S. Ilario “G. Rodari” - primaria S. Ilario “Madre T.di Calcutta”- cod. mecc.  MIEE853045  

 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 5/C.I./2015 del 15/12/2016 

 

         

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                       Lidia Di Cuia 
            

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.Lgs 39/93  

 

 

 CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

SCUOLA PRIMARIA  

 

 PUNTEGGIO 

1 
alunni disabili residenti nel Comune di Nerviano 

 
punti  15 

2 
alunni residenti nel Comune di Nerviano 

 
punti  30 

3 

Entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa (da documentare con 

dichiarazione della ditta – se privata, o con autocertificazione, se ente pubblico) 

o famiglia monoparentale 

 

punti  4 

4 

minore distanza tra abitazione e plesso scolastico richiesto, sulla base del 

percorso proposto da Google maps (solo per i residenti) 

 

punti  10 

5 
fratelli/sorelle già frequentanti il complesso scolastico richiesto (*) 

 
punti  6 

6 
alunni disabili non residenti nel Comune di Nerviano 

 
punti  8 

7 

alunni  gestiti da parenti residenti nel Comune di Nerviano da documentare 

anche tramite autocertificazione 

 

punti  4 


