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Ai Genitori degli alunni 

frequentanti le sezioni grandi 

Scuole dell’Infanzia 

FORMIGARA 

GRUMELLO CREMONESE 

PIZZIGHETTONE 

ROGGIONE 

SAN BASSANO 

Agli Atti 

Al sito Web 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 
 
Si comunica che la procedura per effettuare le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria 
sarà attiva dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria vanno inserite on line. Qui di seguito si 
riassumono le operazioni da effettuare, premettendo che è necessario essere in possesso 
di una casella di posta elettronica: 
 
1. Registrazione al sito www.iscrizioni.istruzione.it (questa fase di preiscrizione si può già 
attuare dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019). Dopo aver effettuato questa operazione si 
riceverà un codice personale; 
2. Compilazione modello iscrizione, sempre tramite il sito. Per effettuare questa operazione è 
necessario essere in possesso  
 
dei codici della scuola di destinazione  
 
CODICI delle scuole primarie del nostro istituto: 
Pizzighettone CREE80801B 
Grumello Cr.se CREE80803D  
San Bassano CREE80802C 
 
e dei codici della scuola di provenienza 
 
CODICI delle scuole dell’infanzia del nostro istituto: 
Scuola dell’Infanzia di Formigara CRAA80805A 
Scuola dell’Infanzia di Grumello Cremonese CRAA8080 49 
Scuola dell’Infanzia di Pizzighettone CRAA808016 
Scuola dell’Infanzia di Roggione CRAA808027 
Scuola dell’Infanzia di San Bassano CRAA808038 
Si ricorda che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
In caso di esubero delle richieste si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

• Residenza nel Comune dove è ubicata la scuola; 

codiceA
O

O
 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0003047 - 02/12/2019 - C
27a - U



• Bacino di utenza dell’Istituto; 
• Età anagrafica degli iscritti; 
• Impegni lavorativi dei genitori (per opzione tempo pieno); 
• Presenza di fratelli che già frequentano l’Istituto anche in altri ordini di scuola. 

 
I genitori all’atto dell’iscrizione possono scegliere tre diversi modelli orari: 
 

• 24 ore settimanali 
• 27 ore settimanali (espandibili fino a 30 se permesso dall’organico) 
• 40 ore settimanali (comprensive di 10 h del tempo mensa) 

 
L’organizzazione attuale dell’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 
 

• 27/30 h su tutte le primarie dell’Istituto 
 
È possibile usufruire del servizio mensa e del servizio scuolabus, contattando direttamente i 
diversi comuni. 
 
Per meglio presentare ai genitori il Piano dell’offerta formativa, l’organizzazione oraria ed i 
servizi si terrà un incontro nelle diverse sedi con il seguente calendario: 
 
Lunedì 16 dicembre 2019 ore 17:00 – presso il plesso della Scuola Primaria di Grumello C.se; 
Martedì 17dicembre 2019 ore 17:00 - presso il plesso della Scuola Primaria di Pizzighettone; 
Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 17:00 – presso il plesso della Scuola Primaria di San Bassano. 
 
Gli uffici di segreteria saranno a disposizione per consulenza e su appuntamento nei giorni e 
negli orari indicati nel modello di iscrizione. 
Cordiali saluti 

 
 

Il dirigente scolastico 
Cinzia Montana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/9 

 


