Circ. N. 51
Milano, 16 dicembre 2021
AI GENITORI DEI BAMBINI CHE IL PROSSIMO SETTEMBRE FREQUENTERANNO
LA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
Cari genitori,
facendo seguito a quanto detto durante l’incontro dell’11 dicembre scorso, che spero abbiate avuto modo di
seguire anche se si è dovuto tenere a distanza, vi informo che le iscrizioni per la futura prima si terranno
esclusivamente on line dal 4 al 28 gennaio 2022, registrandosi (dal 20 dicembre 2021) al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/.
L’istituto si compone di due scuole primarie. “Marie Curie”, via Guicciardi 1 e “G. Leopardi”, viale Bodio 22.
A seconda della vostra via di residenza sarà competente una scuola o l’altra. Potete trovare la scuola
competente consultando i bacini d’utenza stabiliti dal Comune di Milano.




Il codice meccanografico dell’intero Istituto è MIIC8FP00T
Il codice meccanografico del plesso “Marie Curie”, via Guicciardi è MIEE8FP01X
Il codice meccanografico del plesso “G. Leopardi”, viale Bodio è MIEE8FP021

Accederete ai nostri moduli di iscrizione che vi prego di leggere con attenzione: vi verranno richieste una
serie di informazioni e di condividere alcuni principi che costituiscono elementi del patto educativo di
corresponsabilità scuola-famiglia. E’ importante che la collaborazione sia fondata sulla fiducia che
accompagna la vostra scelta della scuola per i vostri figli, in un periodo così importante per la loro crescita.
Se doveste incontrare problemi con l’iscrizione on line potete inviare una mail all’indirizzo
miic8fp00t@istruzione.it oppure telefonare dalle 10,30 alle 12,30 e chiedere un appuntamento: Guicciardi
02.88446931 – sig.ra Irene; Bodio 02.88446840 sig.ra Nicoletta.
Vi ricordo di indicare anche una o due scuole in subordine, nel caso l’iscrizione dovesse essere riorientata per
esubero. Una volta che avete ottenuto la conferma dell’iscrizione, dovrete passare di persona in segreteria
entro il 31 marzo 2022 per consegnare la modulistica necessaria (mi raccomando soprattutto le vaccinazioni
obbligatorie!). Le indicazioni per la consegna dei documenti le trovate sul modulo di iscrizione.
Vogliate gradire i più sinceri auguri di buone feste, da parte mia e di tutto il personale scolastico
Arrivederci!
La dirigente scolastica
Laura Barbirato

