DIREZIONE DIDATTICA STATALE di Bastia Umbra
Via Roma, 54 - 06083 - Bastia Umbra (PG) – C.F. 80009260540
Tel. e Fax 075 8000583 - e-mail: pgee01700a@istruzione.it www.direzionedidatticabastiaumbra.gov.it

Bastia Umbra, 14 dicembre 2020
Ai Genitori
della Scuola dell’Infanzia e Primaria
e p.c. ai Docenti

Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA E CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-2022
SCUOLA DELL’INFANZIA: ISCRIZIONE CARTACEA
Presentazione delle domande: dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 per i bambini che
compiranno tre anni entro il 31/12/2021. Saranno accolte (in caso di disponibilità dei posti) anche le
domande di iscrizione dei bambini che compiranno tre anni entro il 30/04/2022.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea disponibile sul
sito della scuola www.direzionedidatticabastiaumbra.gov.it nella sezione “Iscrizioni” o da ritirare
presso la segreteria della Direzione Didattica Statale - Bastia Via Roma 54.
Il Dirigente e gli Insegnanti avranno il piacere di incontrare tutti i genitori che
vorranno iscrivere i propri figli presso questa Direzione Didattica durante gli incontri on-line
Open Day
Sabato 9 e 16 Gennaio

Santa Lucia
Bastiola
Pascoli
Ospedalicchio

ore 9,00-9,45
ore 10,00-10,45
ore 11,00-11,45
ore12,00-12,45

La Direzione Didattica di Bastia offre un servizio di assistenza alle famiglie tutti i giorni dalle ore
11,30 alle ore 13,30 e il pomeriggio di martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso gli Uffici di
Segreteria previo appuntamento telefonico (tel. 075.8000583)
La conferma di iscrizione del proprio bambino/a alla scuola dell’infanzia per il secondo e terzo
anno dovrà essere compilata e restituita alle insegnanti della propria sezione dal 07/01/2021 al
25/01/2021.
Il Modello per la conferma dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia verrà consegnato dalle insegnanti
di sezione.

Le iscrizioni dovranno essere riconsegnate via mail all’indirizzo pgee01700a@istrizione.it o
presso gli Uffici di Segreteria.
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SCUOLA PRIMARIA: ISCRIZIONE ON-LINE
Informazioni utili per effettuare l’iscrizione scolastica on-line per l’anno 2021/22. Anche
quest’anno l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria si effettua on-line, basta avere
l’accesso a internet e un indirizzo di posta elettronica, o un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale). In alternativa la segreteria didattica fornirà la necessaria consulenza.
Registrazione delle famiglie: sarà possibile registrarsi a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020
Presentazione delle domande: dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021
Registrazione
dal 19 dicembre 2020

Iscrizione
dal 4/01/2021
al 25/01/2021

Tempo scuola
Open day
Sabato 9 e 16 Gennaio

Prima ancora di compilare la domanda di iscrizione è necessario registrarsi
per
ottenere
usarname
e
password.
Andare
nel
sito
www.iscrizioni.istruzione.it e seguire le indicazioni per la registrazione.
L’utente inserisce i dati, seguendo tutte le indicazioni presenti oppure (se in
possesso) utilizzando le credenziali SPID
Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 è possibile compilare la domanda di
iscrizione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Per procedere all’iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico del
plesso desiderato.
Scuola primaria Don Bosco
PGEE01701B
Scuola primaria XXV Aprile
PGEE01707N
Scuola primaria Ospedalicchio
PGEE01705G
Il sistema “Iscrizione on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via
posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda.
La famiglia, inoltre attraverso una funzione web potrà in ogni momento
seguire l’iter della domanda d’iscrizione inoltrata.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la
domanda d’iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata presso la
scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Tempo normale fino a 30 ore (si effettuano 28 ore) settimanali
Tempo pieno 40 ore settimanali.
Don Bosco
ore 9,30-10,15
Ospedalicchio
ore 10,30-11,15
Nuovo scuola XXV Aprile
ore 11,30-12,15

La Direzione Didattica di Bastia offre un servizio di assistenza alle famiglie tutti i giorni dalle ore
11,30 alle ore 13,30 e il pomeriggio di martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso gli Uffici di
Segreteria previo appuntamento telefonico (tel. 075.8000583)
Per le classi intermedie l’iscrizione avviene d’ufficio.
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Per le iscrizioni on line alla scuola primaria, i genitori che al momento dell’iscrizione hanno scelto di
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica dovranno collegarsi, con le medesime
credenziali di accesso, ad un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile dal 31
maggio al 30 giugno 2021 ed esprimere una delle opzioni alternative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Barbanera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

