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Al sito www.iccarduccilegnano.gov.it

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado – a.s.
2019/2020.

Ai genitori dei futuri iscritti alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I^ grado si comunica
che le domande di iscrizione devono essere effettuate esclusivamente on line.
Le domande on line possono essere presentate dalle ore 08.00 del 07/01/2019 alle ore 20.00 del
31/01/2019, dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 e possibile avviare la fase di registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari /tutori accedono al servizio “iscrizioni on line”
utilizzando le credenziali fornite tramite registrazione.
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2018.
Il modulo di domanda recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile
e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Il genitore che compila la domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, i dati riportati nel modulo di
iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione per le quali vigono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE NOSTRE SCUOLE

Scuola Primaria “CARDUCCI”
Via XX Settembre, 2 - LEGNANO
Scuola Primaria “DELEDDA”
Via Parma, 75 - LEGNANO
Scuola Primaria “TOSCANINI”
Via Parma, 66 - LEGNANO
Scuola Secondaria I^ grado “VIA PARMA”
Via Parma, 64 - LEGNANO

Codice Meccanografico
MIEE8EA01A
Codice Meccanografico
MIEE8EA03C
Codice Meccanografico
MIEE8EA02B
Codice Meccanografico
MIMM8EA019

Verrà offerto dalla segreteria della Scuola un supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica presso la segreteria:
Martedì 15/01/2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sabato 12/01/2019 dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Sabato 26/01/2019 dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Siamo a disposizione per chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00
Si ricorda che le iscrizioni alla ristorazione scolastica e ai servizi di PRE e POST SCUOLA avverranno
ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019 sul sito www.legnano.org nella sezione
SERVIZI ON LINE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elena Osnaghi)
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