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Ai Genitori impegnati
nella fase di iscrizione alle prime classi
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2019-20 – istruzioni per la modalità on-line.
Come già negli anni scorsi in base alla normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135), anche per
l’anno scolastico 2019-20 è previsto che le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria siano
effettuate esclusivamente in modalità on line, mentre per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è
possibile ancora l’utilizzo del modello cartaceo scaricabile dal sito o disponibile presso la segreteria
scolastica.
Le iscrizioni on-line alle prime classi dell’anno scolastico 2019-20 si apriranno alle ore 8.00 del giorno 7
gennaio 2019 e si chiuderanno alle ore 20.00 del giorno 31 gennaio 2019.
Bisognerà:
- collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it,
- effettuare la registrazione indicando una casella di posta elettronica, completare la procedura ed
attendere conferma dal sistema; sarà possibile effettuare la registrazione a partire dalle ore 9.00
del giorno 27 dicembre 2018;
- procedere con la ricerca della scuola scelta digitandone il nome ed il codice;
- aprire il modulo di iscrizione, compilarlo ed inviarlo.
Ecco i codici delle scuole del comprensivo, utili per la ricerca della scuola di preferenza ed eventualmente
anche per le altre opzioni:
SCUOLE PRIMARIE
Primaria Monte Olimpino
Primaria Sagnino

SCUOLE SECONDARIE
COEE84802Q

COEE84803R

Primaria Ponte Chiasso
COEE84801P
Primaria Campione d’Italia
COEE84804T
SCUOLE DELL’INFANZIA
Infanzia Monte Olimpino
COAA84802E
Infanzia Sagnino
COAA84803G
Infanzia Ponte Chiasso
COAA84801D

Secondaria Sagnino

COMM84801N

Secondaria Monte
Olimpino – succursale
COMM84801N
di Sagnino
Secondaria Campione d’Italia COMM84802P

N.B. I codici della scuola dell’infanzia sono utili per indicare la scuola di provenienza.
Nel caso in cui i genitori non fossero in possesso di una casella di posta, o comunque non
avessero modo di procedere all’iscrizione on line, o comunque avessero difficoltà a procedere in
autonomia, l’iscrizione potrà essere effettuata dal genitore, munito di carta di identità e codice fiscale
proprio e del figlio da iscrivere, presso la segreteria della scuola con il supporto del personale
amministrativo.

Scuole Secondarie I° Grado:
“G. Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
“Don L. Milani” – Sagnino
Via G. Deledda, 2
“Maestri Campionesi”
Campione d’Italia Via Riasc, 5

Scuole Primarie:
“F. Paolucci de Calboli”
Ponte Chiasso Via Brogeda, 21
“G. Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
“C. Lorenzini” – Sagnino Via Mognano, 3
“Maestri Campionesi” Campione d’Italia Via Riasc, 5

Suole dell’Infanzia:
Ponte Chiasso
Via Don Luigi Monza, 12
Monte Olimpino
Via Amoretti, 1
Sagnino Via Segantini, 49
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L’istituto garantisce uno sportello assistenza con il personale di segreteria nei seguenti orari:
a. presso la sede di Ponte Chiasso:
LUNEDI
11.00-14.30

MARTEDI
10.00-16.00

MERCOLEDI
10.00-16.00

GIOVEDI
11.00-14.30

VENERDI
11.00-14.30

SABATO
10.30-14.00

b. presso la sede di Campione d’Italia:
c.
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
13.00-14.00

GIOVEDI
8.00-10.00

VENERDI

SABATO

Altri giorni ed orari solo su appuntamento.
Per eventuali informazioni telefoniche ci si potrà rivolgere a Caterina Raso e Stefania Colonnelli
per le scuole di Como, e a Maria Emilia Fortunati per le scuole di Campione d’Italia.
Riferimento telefonico: 031-541180
Posta elettronica: COIC84800L@ISTRUZIONE.IT
L’inoltro della domanda dovrà essere effettuato ad un solo istituto scolastico, ma il modulo di
iscrizione prevede l’indicazione di altre due scuole di proprio interesse in caso di mancato accoglimento
della domanda.
Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di inviare, via posta elettronica, la ricevuta della
domanda di iscrizione e comunicherà l’eventuale trasmissione della domanda all’istituto indicato in
subordine, qualora la domanda non fosse stata accolta dalla scuola di prima scelta.
L’accoglimento delle domande di iscrizione fa riferimento alla capienza delle strutture e alla
normativa scolastica (DPR n.89 del 20 marzo2009); in caso di esubero verrà redatta una graduatoria
sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.
Si precisa che per gli alunni di genitori separati, per alunni disabili o con DSA la domanda
andrà perfezionata presso la scuola entro l’avvio dell’anno scolastico, producendo tutta la
documentazione atta ad attestare le varie situazioni dichiarate.
La presente circolare è pubblicata sul sito dell’istituto: www.comprensivocomonord.gov.it, sul
quale sarà attivo anche il link al portale www.iscrizioni.istruzione.it
Sul sito sarà disponibile anche la circolare ministeriale n.18902 del 7.11.2018 “Iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lulli Sonia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs. N. 39/1993
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