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Prot. n. 4083/ B19

Andria, 15/12/2020
Ai genitori di_____________________________________________

La comunità scolastica del 3° C.D. “R. Cotugno” è lieta di comunicare alle SS.LL. che tra pochi giorni si
avvieranno le procedure per le iscrizioni alla Scuola Primaria.
A seguito della C.M. prot. 0020651 del 12/11/2020 è possibile effettuare le iscrizioni con modalità on line
come di seguito specificato:
1. La famiglia registra e invia la domanda d’iscrizione, dopo averla compilata in tutte le sue parti, alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it o, ancora, dal sito web della scuola
www.cotugnoandria.edu.it (banner iscrizioni on line sulla destra della home page);
2. Dal 19 Dicembre 2020 si effettua solo la registrazione;
3. La compilazione e l’invio della domanda di iscrizione alla scuola prescelta vanno effettuati dal 04
gennaio 2021 al 25 gennaio 2021;
4. Il sistema “Iscrizioni 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 inoltrata;
5. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non fosse congiunto, la domanda
d’iscrizione presentata on line dovrà essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo
anno scolastico.
Nel caso in cui abbiate la necessità di effettuare tale procedura a scuola, potrete recarvi presso i nostri
uffici dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato dal 04/01/2021 al 25/01/2021 e in orario
pomeridiano il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nel plesso “della Vittoria” in viale Gramsci,44. È
necessario che portiate a scuola il codice fiscale del bambino (una copia da lasciare agli atti della scuola).
I genitori saranno ricevuti nel rispetto delle norme anti-covid, quindi dovranno recarsi a scuola con la
mascherina e attenderanno il proprio turno prima di essere ricevuti.
Per conoscere la nostra scuola, potete visitare il nostro sito
www.cotugnoandria.edu.it
e visionare alcuni dei nostri lavori sul sito
www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/author/cotugnowebnews.
Siamo presenti anche su Scuola in Chiaro (cercare su qualsiasi motore di ricerca e all’interno, nella voce
cerca, digitare 3 C.D. COTUGNO ANDRIA).
Se avete bisogno di informazioni potete scriverci all’indirizzo e-mail baee19800r@istruzione.it.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Natale Maria Teresa
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

