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Alle famiglie interessate 
A tutto il personale scolastico 

I.C. di Bernareggio 
Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 
 
Si comunica che il termine per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia, alla prima classe 
della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado è fissato al 6 febbraio 2018 
 
Si precisa l’età utile per l’iscrizione: 
Alla scuola dell’infanzia:  
 Compimento dei 3 anni entro il 31 dicembre 2018 
 Compimento dei 3 anni entro il 30 aprile 2019 salvo disponibilità posti 

Alla classe prima della scuola primaria: 
 Sono obbligati all’iscrizione i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2018 
 Possono iscriversi per anticipo i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2019. 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, a partire dal 16 gennaio 2018, esclusivamente on line, 

per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado, istruzione e formazione professionale regionale presso i CFP). Sono 
escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  

Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line 
www.iscrizioni.istruzione.it dal 9 gennaio 2018. 
L’Istituto Comprensivo di Bernareggio, di Via Europa 2, nel caso di scuola destinataria delle 
domande offrirà un servizio di supporto per le famiglie nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 14.45 alle 17.30. 
Il Dirigente Scolastico e i docenti incontrano i genitori: 

 Primo anno scuola dell’infanzia ”Rodari”:  10/01/2018 ore 18.00-19.00  
    c/o scuola dell’infanzia di via Morselli, 1 

 Prima classe scuola primaria D. Alighieri - Aicurzio: 11/01/2018 ore 18.00-19.00  
 c/o scuola primaria di Aicurzio, via della Vittoria 2 

 Prima classe scuola primaria C. Battisti - Villanova: 13/01/2018 ore 09.30-10.30  
 c/o scuola primaria di Villanova, via don Guidali 2 

 Prima classe scuola primaria G. Oberdan - Bernareggio:  17/01/2018 ore 18.00-19.00  
    c/o auditorium via Europa, 2 

 Prima classe scuola secondaria di 1° grado: 16/01/2018 ore 20.00-21.00  
    c/o auditorium via Europa, 2 

Il dirigente scolastico 
(Prof. Giuseppe Alaimo) 

 
Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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