
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Lamon, 16 gennaio 2018 
 
Ai Genitori degli alunni che si devono/possono iscrivere alla 
classe 1^ della Scuola Primaria 

 

OGGETTO: iscrizioni online Scuola Primaria per l’a.s. 2018/2019. 
 

Con la presente, Vi comunichiamo alcune informazioni utili per le operazioni di iscrizione online alla classe 1^ della 
scuola primaria per l’a.s. 2018/19. 

- Le iscrizioni vengono effettuate esclusivamente con modalità online.  
- Dal 9 gennaio 2018 è possibile effettuare la registrazione nel sito al seguente indirizzo web: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/. L’operazione di registrazione precede la successiva operazione di iscrizione 
online;  

- Dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio potranno essere effettuate le operazioni di iscrizioni 
online;   

- Chi si deve iscrivere e chi si può iscrivere:  
 Devono essere iscritti i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31/12/2018;  
 Possono essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni successivamente al 31/12/2018 ed entro il 

30 aprile 2019, nei limiti dei posti disponibili (anticipatari).   
6. Codici meccanografici da utilizzare all’atto dell’iscrizione: 

Scuola Codice meccanografico Tempo scuola 

Scuola Primaria di Lamon, via 

Liberale Paganini 
BLEE815017 Tempo normale, 28 ore settimanali, dal 

lunedì al sabato, solo mattina. 

Scuola  Primaria  di  Sovramonte,  
via Piana di Sorriva, Sovramonte 

BLEE815039 Tempo pieno, 40 ore settimanali, con lezioni 

dal  lunedì al venerdì (mattina e 

pomeriggio)  
7. Iscrizione alunni con disabilità (L. 104/92): le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità 

on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta - entro il 6 febbraio 2018 - della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti 
collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 

8. La Segreteria è disponibile a fornire supporto e consulenza per l’iscrizione online, previo appuntamento 

telefonico allo 0439 9014. 
Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata (iscrizioni 2017/18) raggiungibile dalla 
home page del sito dell’Istituto: www.iclamon.org. 

 

Cordiali saluti.                                                                                        F.to, il Dirigente scolastico  reggente 

                                                                                                                                       Alessandro Bee 
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