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Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo
Tel 0331 899168 – Fax 0331 897861
e-mail uffici istituto@comprensivoturbigo.gov.it
pec miic836006@pec.istruzione.it
Ai genitori degli alunni che compiono
sei anni dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2019
Turbigo - Nosate - Robecchetto c/I
Ai coordinatori e ai docenti
Scuole dell’Infanzia e Primarie
di Turbigo e Robecchetto con Induno

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole Primarie per l'a. s. 2018/2019 - open day.
Si comunica che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali, per tutte le classi
iniziali dei corsi di studi di ogni ordine e grado, dovranno essere effettuate dal 16
gennaio al 6 febbraio 2018.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe
prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2018 e possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei
anni di età entro il 30 aprile 2019.
Le iscrizioni alla Scuola Primaria si effettuano esclusivamente tramite la
procedura "Iscrizioni online", al link presente sul sito dell’Istituto nella sezione
Servizi online, attivo a partire dal 9 gennaio 2018.
Open day
I genitori e gli alunni interessati sono invitati agli Open Day che si terranno
sabato 13 gennaio 2018 presso entrambe le scuole primarie dell'Istituto:
 Scuola primaria di Robecchetto con Induno ore 9:00-11:00
 Scuola primaria di Turbigo ore 10:00-12:00
Gli insegnanti e la dirigente saranno presenti per far conoscere l’Offerta formativa e
le modalità organizzative e fornire le indicazioni per la scelta del tempo scuola che
avrà valore per l’intero quinquennio.
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Assistenza in presenza
Per chi è impossibilitato ad inviare le domande di iscrizione online gli uffici di
segreteria resteranno a disposizione per eventuale supporto ai genitori per le
iscrizioni al nostro Istituto:
su richiesta e previo appuntamento nei giorni di martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00 dal 23 gennaio al 2 febbraio 2018.
Sempre tramite la funzione "SEGRETERIA - URP" sezione ISCRIZIONI si possono
reperire le informazioni utili a completare la procedura: codici meccanografici,
normativa e modulistica, patti di corresponsabilità educativa.
Distinti saluti.

Maria Silanos
dirigente scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93
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