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Prot.  8324/05-01        Carvico, 27 novembre 2018 

 

Oggetto: Invito all’Open Day dell’Istituto Comprensivo “E.Fermi” per i genitori degli alunni delle future classi 

prime della scuola primaria e secondaria di primo grado - anno scolastico 2019/2020 

 

Gentili Genitori, 

il prossimo anno scolastico segnerà una tappa fondamentale nel percorso di crescita di vostro figlio: l’ingresso nella                 

scuola del primo ciclo, un percorso unitario articolato in due settori, la Scuola Primaria e quella Secondaria di Primo                   

Grado.  

Vi invitiamo agli incontri che si terranno: 

● Venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso la sede della Scuola Secondaria di Sotto il Monte solo per                   

la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di sotto il Monte G.XXIII. Seguirà l’inaugurazione del nuovo                

plesso della Scuola Primaria;
 

● Sabato 15 dicembre 2018, alle ore 9.00, presso la sede della scuola primaria di Carvico per le Scuole                  

Primarie di Carvico e Villa d’Adda e alle ore 10.30 per le Scuole Secondarie di Carvico e Villa d’Adda. 

 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2020, i genitori possono avvalersi, per                        
una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate                 
dai bambini, ai fini di un efficace inserimento.  

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra attenzione e confidando nella vostra presenza, porgiamo  

Cordiali saluti                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                 Dott. Andrea Quadri  

 Informazioni utili  

Le operazioni di iscrizione alle istituzioni scolastiche per l’A.S. 2019/2020 avvengono secondo la tempistica prevista dalla                

Circolare MIUR n. 18902 del 7 novembre 2018: 

DATA FASE DESCRIZIONE 

Dalle ore 9.00 del 

27/12/2018  

 

Registrazione 

famiglie 

Le famiglie, sul portale “Iscrizioni on line”  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/, eseguono la registrazione per 

ottenere user-id e password di accesso al servizio 

Dalle ore 8.00 del 

07/01/2019 alle ore 

20.00 del 31/01/2019 

Inserimento 

domande 

famiglie 

Apertura servizio alle famiglie 

 

Per completezza d’informazione, si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole dell’IC “E.Fermi”: 

Codice meccanografico dell’Istituto Comprensivo BGIC83600G 

Scuola primaria statale di Carvico BGEE83603Q  

Scuola primaria statale di Sotto il Monte G. XXIII BGEE83601N 

Scuola primaria statale di Villa d’Adda BGEE83602P  

Scuola secondaria statale di Carvico BGMM83601L  

Scuola secondaria statale di Sotto il Monte G. XXIII BGMM83602N 

Scuola secondaria statale di Villa d’Adda BGMM83603P 

 

Sul sito www.iccarvico.gov.it sarà pubblicata la circolare con maggiori dettagli rispetto alle iscrizioni. 

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

