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Circolare n.ro  53/2019-2020 
Data e protocollo come da segnatura 
 

Ai Genitori/tutori delle bambine e dei bambini 
 residenti nel Comune di Termoli 

nati nell’anno 2014 o entro il 30.04.2015 
  
  

Oggetto: Iscrizione al primo anno della Scuola Primaria – a.s. 2020/2021 

  
Gentili genitori/tutori, Vi informo che, dal 7 al 31 gennaio 2020, è possibile effettuare l’iscrizione al primo anno della                   
Scuola Primaria.  
 
Ai sensi della normativa vigente, alla classe prima della Scuola Primaria:  
- devono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;  
- possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021.  
 
Le domande vanno presentate esclusivamente con procedura on line attraverso il servizio “Iscrizioni on line”,               
disponibile sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  
 
Per poter effettuare l’iscrizione on line, le famiglie devono:  
1) disporre di un computer con connessione ad internet;  
2) ricordare che il codice meccanografico da usare per l’iscrizione alla nostra Scuola Primaria sita in Via Maratona è il                    
seguente: CBEE85501D; 
3) registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ seguendo le istruzioni presenti; la funzione di registrazione sarà              
attiva a partire dal 27 dicembre 2019; 
4) compilare, entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020, il modello di iscrizione on line in tutte le sue parti ed inoltrarlo                       
attraverso la procedura guidata presente sul sistema “Iscrizioni on line”. Lo stesso sistema si farà carico di avvisare le                   
famiglie, via posta elettronica ed in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda                 
d’iscrizione; la famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda                
inoltrata.  
 
La Segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto e assistenza alle famiglie che ne avessero bisogno.  
Per ricevere informazioni sull’offerta formativa, chiarimenti ed indicazioni operative e procedurali, Vi invitiamo a              
partecipare, presso la sede centrale dell’I.C. “M.Brigida”, sita in Via Cina, agli “open days” che si terranno venerdì 13                   
dicembre c.a dalle 16,30 alle 17,00 e sabato 11 gennaio p.v. dalle ore 16.00 e alle 19.00, alla presenza delle insegnanti e                      
del Dirigente Scolastico, in quest’ultima giornata sarà possibile visitare tutti gli ambienti scolastici.  
 
Si consiglia, inoltre, di prendere attenta visione dell’art.18 del Regolamento d’Istituto, consultabile sul sito web               
www.comprensivobrigida.edu.it nella sezione “Istituto” cliccando su “Codici e Regolamenti” e scegliendo in sequenza             
“Regolamenti” e “Regolamento di Istituto”.  
L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti e gli auguri di buone feste. 
  
 

           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          prof. Francesco Paolo Marra 
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