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 Circolare N. 83            Sant’Angelo Lodigiano, 27/112020 
 

Alle Famiglie 
 e p.c. Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 
Oggetto: Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2020/2021 - Riunioni di presentazione delle scuole dell’IC Morzenti 
 
 

1. Si comunica che le iscrizioni per l’a.s. 2021/22 alla scuola dell’infanzia a alle classi              
prime delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di               

istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e           

complementare degli istituti professionali, dovranno essere presentate dalle ore 8.00          
del 4 Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021.  
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ad esclusione             
dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, dovranno essere in modalità on line seguendo           

la procedura guidata. Dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020 sarà possibile avviare la              

fase di registrazione (vedi circolare ministeriale n. 20651 del 12-11-2020) sul sito web             
www.iscrizioni.istruzione.it oppure visitando il sito del nostro Istituto        

www.icmorzenti.edu.it. 
 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia sono ancora previste la modalità cartacea, di cui             

si allega modulo, rispettando i medesimi termini (4 -25 gennaio 2021). Per la             
produzione della documentazione vaccinale si rimanda alle disposizioni dell’art. 3 bis           

del D.L. n. 73 del 07/06/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del              
31/07/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di          

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che           

prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali             
territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, dell’elenco degli iscritti sino a            

sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.  
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2. Si trasmette il calendario delle riunioni di presentazione delle scuole dell’Istituto           

Comprensivo, da remoto, con i genitori degli alunni obbligati all’iscrizione: 

 

 

In queste occasioni i genitori riceveranno informazioni utili sul nuovo percorso           
scolastico e sulle modalità di iscrizioni; i ragazzi verranno accompagnati a visitare gli             

edifici scolastici in modo virtuale e a conoscere alcune delle attività didattiche che             

caratterizzano le nostre scuole. 
 

I singoli collegamenti saranno attivati nella giornata del relativo evento.  
 

Sul sito www.icmorzenti.edu.it è visionabile la proposta dell’offerta formativa triennale          

(P.T.O.F.) dell’Istituto. 

 

Mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 16,30 Scuola Primaria “Leonardo Da Vinci” di      

Caselle Lurani 

Giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 16,30 Scuola Primaria “S. Francesca Cabrini” di      
Castiraga Vidardo 

Venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 17,00 Scuola Primaria “R. Morzenti” di Sant’Angelo      
Lodigiano 

Sabato 12 dicembre 2020 alle ore 9,30 Scuola Secondaria di primo grado “Don      

Giovanni Delle Donne” di Caselle Lurani 

Sabato 12 dicembre 2020 alle ore 10,30 Scuole Secondaria di primo grado “S.      

Francesca Cabrini” di via Bracchi -      
Sant’Angelo Lodigiano 

Lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 16,30 Scuola dell’Infanzia “Santa Caterina Vergine     

Martire” di Caselle Lurani 
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3. Si riferiscono alcune indicazioni generali 

- Saranno iscritti alla scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano compiuto i sei               
anni di età entro il 31 dicembre 2021 (per la scuola primaria) e tre anni di età entro il                   

31 dicembre 2021 (per la scuola dell’infanzia). Potranno essere altresì iscritti bambini            

e bambine che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2022 (per la scuola primaria)                  
e tre anni di età entro il 30 aprile 2022 (per la scuola dell’infanzia).  

 
- I genitori impossibilitati ad effettuare autonomamente l’iscrizione on line (per la scuola            

primaria e secondaria di I grado) potranno rivolgersi all’ufficio di segreteria nei            

seguenti giorni e previo appuntamento telefonico al n. 0371/90591, chiedendo delle           
signore Stefania Cesari e Emilia Dosi, dal 4 al 25 gennaio 2020 secondo i seguenti               

orari:  
- dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

- Sabato 23 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 13,00  

 
- I dati personali rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla             

privacy previste dal D. Lgs 30/06/2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs 10/08/2018              
n, 101 e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del              

27 aprile 2016. 
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4. Si riportano, infine, i dati meccanografici delle scuole dell’Istituto, che verranno           

richiesti in fase di compilazione on line della domanda di iscrizione:  

 

 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Annalisa Fattori 

 
 
 

 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

SCUOLA 

 LOEE81601P PRIMARIA "LEONARDO DA VINCI" - CASELLE      

LURANI 

 LOEE81602Q PRIMARIA "S. FRANCESCA CABRINI" - CASTIRAGA      

VIDARDO 

 LOEE81603R PRIMARIA "R. MORZENTI" - SANT'ANGELO     

LODIGIANO 

 LOMM81602P SECONDARIA "DON GIOVANNI DELLE DONNE" -      

CASELLE LURANI 

 LOMM81601N SECONDARIA "S. FRANCESCA CABRINI" -     

SANT'ANGELO LODIGIANO 
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