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Circolare n. 122

Pavia, 06-12-2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’I. C Di CORSO CAVOUR

Oggetto: Iscrizioni classi Prime di ogni ordine e grado A. S. 2020/2021

Si informa che le iscrizioni degli alunni alle classi Prime delle scuole di ogni ordine e grado per
S. 2020/2021 come da Circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13/11/2019 si effettueranno:

l’A.

Dalle ore 8:00 del 07 GENNAIO 2020 alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2020

Le iscrizioni alle classi prime delle Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I Grado e II Grado Statali
vengono effettuate come negli anni precedenti ESCLUSIVAMENTE on line dal sito:
www.istruzione.it/iscrizionionline/

L’iscrizione alle scuole Primarie è obbligatoria per gli alunni che compiono i 6 anni entro il
31/12/2020, ed è possibile per gli alunni che compiono i 6 anni entro il 30/04/2021.
L’iscrizione alle Scuole dell’Infanzia Statali vengono effettuate:
 on line per i soli alunni residenti nel Comune di Pavia che compiono i 3 anni entro il
31/12/2019, collegandosi al sito:
https://didace-pv.comune.modena.it/didace/public/newdomanda/bando.jsf#

Per gli alunni anticipatari che compiono i 3 anni entro il 30/04/2020 e per gli alunni non residenti
nel Comune di Pavia, l’iscrizione avverrà compilando una domanda cartacea presso la Segreteria della
Scuola.
La Guida per l’iscrizione on-line per la Scuola dell’Infanzia del Comune di Pavia è consultabile anche
sul Sito dell’Istituto stesso.

I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia già frequentanti e residenti nel Comune di Pavia, se
sono intenzionati, per l’anno prossimo, al trasferimento del proprio figlio in altra scuola del Comune di
Pavia, devono effettuare una nuova iscrizione on line.
Gli Uffici di segreteria saranno aperti per eventuale assistenza nella compilazione delle domande
di Iscrizione on line o cartacea, tutti i giorni da lunedì a venerdì fino al 31 gennaio 2020, dalle 08.00 alle
10.00 e dalle 14.00 alle 15.00. In occasione dell’iscrizione la segreteria sarà aperta anche il sabato dalle ore
9.00 alle 12.00 nelle seguenti date: 11/01/2020 – 18/01/2020 e 25/01/2020. In caso di necessità si può
contattare la segreteria telefonicamente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Stefano GORLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

