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  Maserà di Padova, 30/11/2020 

 

  - Ai Genitori dei Bambini che possono iscriversi 
  alla Classe 1° della Scuola Primaria 
 
- Ai Docenti e al Personale Ata 
  delle Scuole Primarie “G. Mazzini” e “Ca’ Murà” 
 

 

           

p.c. 

  

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima della scuola primaria - Anno scolastico 2021/2022 – 
INVITO INCONTRO GENITORI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Gentili Genitori 

a seguito della Circolare ministeriale n. 20651 del 12.11.2020, si trasmettono le informazioni 

relative all’iscrizione alla classe prima delle scuole primarie che, come negli anni precedenti, 

avverranno esclusivamente on-line.  

Le domande di iscrizione andranno inoltrate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, all’indirizzo  

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
 

La procedura per l’iscrizione sarà disponibile dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 
25 gennaio 2021, ed è preceduta da una fase di registrazione possibile a partire dalle ore 9.00 del 

19 dicembre 2020. E’ previsto che le scuole destinatarie delle iscrizioni offrano il supporto a chi 

non avesse strumentazione informatica. 

I Genitori devono indicare nella domanda di iscrizione il codice meccanografico della scuola scelta: 

- per la Scuola Primaria "G. Mazzini" di Maserà di Padova il codice è PDEE85601Q 
- per la Scuola Primaria "Ca’ Murà" di Bertipaglia il codice è PDEE85602R 
 

In base alle norme vigenti, devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i 

bambini nati dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, mentre possono essere iscritti alla classe 

prima i nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2016. 
 

Per offrire ulteriori informazioni sulle operazioni di iscrizione, sull’offerta formativa 
dell’Istituto e sulla scuola che i Vostri figli frequenteranno dal prossimo mese di settembre 2021  

 

 
Vi invitiamo all’incontro in videoconferenza sulla Piattaforma 

 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 17.30 
 

Il link per partecipare all’incontro – una volta scaricata l’app Go To Meeting nel proprio dispositivo 

(PC, tablet, smartphone) – è       https://global.gotomeeting.com/join/441920093 

In attesa di incontrarci, Vi salutiamo cordialmente   

  

GLI INSEGNANTI E LA DIRIGENTE SCOLASTICA, Prof.ssa Stefania Sbriscia 
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