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Circ. 44        Crema  10/11/2018 

  

Ai genitori degli alunni futuri iscritti 

alle scuole dell’infanzia, primarie        

e secondarie per l’a.s. 2019/2020              

e a tutti gli interessati 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/2020. 

Con riferimento alla C.M. 18902/2018 del MIUR, riassumo le procedure d’iscrizione alle 

scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole primarie e secondarie per l’a.s. 

2019/2020: 

1) presentazione delle domande (per tutti gli ordini di scuola): dal 7 Gennaio al 31 

Gennaio 2019; 

2) modalità di presentazione: cartacea per le scuole dell’infanzia e online per le scuole 

primarie e secondarie; 

3) adempimenti delle famiglie; per quanto riguarda, in particolare, l’iscrizione online, le 

famiglie devono:  

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro” 

raggiungibile dal sito web del MIUR www.istruzione.it);  

- eseguire la registrazione sul portale “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito web del  

MIUR o direttamente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, per ottenere le credenziali di 

accesso al servizio, dal 27 Dicembre 2018;  

- inserire la domanda, dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019, attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”.  
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All’interno di quest’ultimo portale vengono messi a disposizione delle famiglie diversi 

supporti quali: una brochure che descrive, esemplificandolo, il processo delle iscrizioni on-

line, smart guide, video tutorial, FAQ. Il Ministero dell’Istruzione ha, inoltre, predisposto 

una sezione on-line in cui ha raccolto numerosi modelli di comunicazioni scuola-famiglia 

utili per le famiglie di alunni che non parlano la lingua italiana, all’indirizzo: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua. 

 

Per agevolare la procedura d’iscrizione online fornisco, relativamente all’Istituto 

Comprensivo “Nelson Mandela”, le denominazioni corrette e i codici di ogni singola 

scuola: 

- Scuola Primaria “Via Braguti” - CREE826022; 

- Scuola Primaria “Crema Nuova” - CREE826011; 

- Scuola Secondaria di I grado “Alfredo Galmozzi” - CRMM82601X. 

 

La Segreteria dell’Istituto sarà a disposizione (preferibilmente previo appuntamento 

telefonico), per offrire un servizio di supporto alle famiglie fino al termine delle iscrizioni; 

1) nella sede centrale dell’Istituto, presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Galmozzi”, 

Largo Partigiani d’Italia 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle 17; 

2) nell’Ufficio distaccato di Segreteria presente presso la Scuola primaria “Braguti”, in 

via Treviglio 1/c, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.  

Per chi si presenterà in Segreteria (per l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia; per 

l’iscrizione online per la scuola primaria e media) sarà necessario avere con sé, fatta salva la 

normativa in materia di autocertificazione: 

- documento d’identità, codice fiscale e indirizzo e-mail (se posseduto) dei genitori; 

- codice fiscale (tessera sanitaria per l’iscrizione all’infanzia) e foto-tessera dell’alunno; 

 - n. 0003426 - 10/11/2018 - V.02. Ammissioni e Iscrizioni



 

Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” 
Largo Partigiani d’Italia n. 2 

26013 CREMA 
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530 
PEC  cric82600v@pec.istruzione.it 

e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

Scuola dell’Infanzia “Braguti”, via Treviglio 2, tel. 0373200403; Scuola dell’Infanzia “Curtatone Montanara”, via Curtatone 

Montanara 2, tel. 0373202954; Scuola Primaria “Braguti”, via Treviglio 1/c,  tel. 0373204491; Scuola Primaria “Crema Nuova”, 

via Curtatone Montanara 2, tel. 0373201062; Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Galmozzi”, Largo Partigiani d’Italia 2, tel. 

0373202898.  

3 

- per gli alunni stranieri: documento comprovante la cittadinanza e permesso di soggiorno 

o ricevuta della questura attestante la richiesta, fatto salvo il diritto all’iscrizione anche in 

mancanza di tale permesso. 

 

I criteri per l’accoglimento delle domande, stabiliti dal Consiglio d’Istituto con Delibera 

pluriennale n° 9/2014, sono pubblicati all'albo e sul sito web dell’Istituto (iccrema3.gov.it), 

sul sito web del Comune di Crema (www.comunecrema.it) e in apposita sezione dei 

moduli di iscrizione online (per le Scuole Primarie “Braguti” e “Crema Nuova” e per la 

Scuola Secondaria “A. Galmozzi”) e cartaceo (per le Scuole dell’Infanzia “Braguti” e 

“Curtatone Montanara”). 

 

Richiamo, infine, l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 

2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci” e sulle misure di semplificazione 

previste dall’art. 3bis dello stesso Decreto Legge; in particolare, per le scuole dell’infanzia 

la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, c. 1, del predetto Decreto Legge 

costituisce requisito di accesso alla scuola stessa: la mancata presentazione della 

documentazione, al termine della procedura semplificata di cui al suddetto art. 3bis, 

comporta la decadenza dall’iscrizione; non determina, invece, la decadenza 

dall’iscrizione, né impedisce la partecipazione  agli esami, per gli altri gradi di 

istruzione. 

 

Paolo Carbone, Dirigente Scolastico dell’I. C. “Nelson Mandela” 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. L.vo n° 

39/1993, art. 3, comma 2. 
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