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Oggetto:  Iscrizione alla 1^ classe della scuola primaria - anno scolastico 2015/2016. 

Egr. genitori, quest’anno dovrete provvedere all’iscrizione dei vostri figli alle scuole primarie. Le domande 
possono essere presentate dal 15 Gennaio al 15 febbraio 2015.  

Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini nati entro il 31 dicembre 2009, resta invece facoltà delle famiglie 
l’iscrizione alla classe 1^ per i nati entro 30 aprile 2010 (“anticipi”). 

Per una scelta consapevole e meditata, ai genitori dei bambini/e “anticipatari” è opportuno avvalersi  delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli e 
fissare un colloquio con il Dirigente Scolastico della scuola prescelta. 

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 51 del 18/12/2014 le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente on-line collegandosi al sito del Ministero dell’Istruzione www.iscrizioni.istruzione.it.  

Le istituzioni scolastiche offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 
Il personale degli Istituti Comprensivi sarà a disposizione degli utenti su appuntamento che può essere 
richiesto telefonicamente alle segreterie delle scuole.  

 IC “CARDUCCI” – viale Betelli 17 -   
o dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 14,00 . 

 IC “A. MORO” – via Olimpiadi 1 
o da lunedì a sabato, ore 10.30 – 13.30.  Tel: 035561526  

Vi informiamo che: 
1. è possibile presentare domanda di iscrizione ad una scuola di Dalmine diversa da quella della zona 

scolastica di residenza (L’accoglimento della domanda resterà comunque subordinato alla 
disponibilità di posti nella scuola richiesta). 

2. l’iscrizione ad una scuola primaria in altro Comune deve essere comunicata per iscritto agli Istituti 
Comprensivi di Competenza. 

3. Si ricorda che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

In allegato trasmettiamo: 

 l’informativa sulla refezione scolastica con le tariffe attualmente in vigore. Gli interessati al servizio 
mensa verranno contattati dall’Ufficio Pubblica Istruzione per la compilazione del modulo e per le 
informazioni relative ad eventuali riduzioni; 

 alcune  indicazioni utili per effettuare l’iscrizione; 

 il calendario degli open day delle scuole primarie di Dalmine.  

Cordiali Saluti.  

 

Ai genitori di bambini e bambine  
che frequenteranno per la prima volta  
la scuola primaria 

F.to LA RESPONSABILE 
Adele Cavallaro 

Ufficio  

Pubblica  
Istruzione 

Ufficio Pubblica Istruzione:  

Referente  Lucilla Siliconi, Manuela Toffolon  

Via Kennedy 1 
telefono 035.4512458 fax 035.4150514 
e-mail:scuola@comune.dalmine.bg.it 

Orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì: 8.30 – 13.30 

martedì : 8.30 – 12.30 - giovedì: 8.30 – 12.30 / 16.30 – 18.15 
mercoledì: chiuso al pubblico  

IC “Carducci”: 

 Referente Florinda Stefanoni 

Viale Betelli 17 - telefono 035.562193  fax 035.563241 
e-mail: bgic8ac00v@istruzione.it 

 
IC “A. Moro”  
Via Olimpiadi 1 
Telefono 035 561526   fax 035562517 
e-mail: bgic8ab003@istruzione.it 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

