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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO
“CECROPE BARILLI”
Via Parma 68
43022 BASILICAGOIANO

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.edu.it

Tel 0521/686329
687582

Montechiarugolo, 21 dicembre 2021
Ai Genitori degli Alunni
OGGETTO: Iscrizione anno scolastico 2022/2023.
Scuola Infanzia e alle CLASSI PRIME di Scuole Primarie e Secondaria di 1° Grado
Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
►Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni di età compiuti
entro il 31 dicembre 2022

►Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023
subordinatamente alla disponibilità di posti.
SCUOLA PRIMARIA:
►Devono iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2022;
►Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dal 1 gennaio al 30 aprile
2023.
Si comunica che in base alla circolare ministeriale n. 29452 del 30/11/2021, le iscrizioni degli alunni
alle classi prime delle scuole statali primarie, secondarie di primo e secondo grado dovranno essere
effettuate esclusivamente on line,
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore
20:00 del 28 gennaio 2022.
Dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 è possibile richiedere l’abilitazione sul sito web
www.istruzione.it/iscrizionionline/.
I genitori/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR utilizzando
una delle seguenti identità digitali:
1) SPID (sistema pubblico di identità digitale);
2) CIE (carta di identità elettronica);
3) eIDAS (eletronic IDentification Authentication and Signature)
ISTRUZIONI al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
COME ISCRIVERSI
 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
 compilare la domanda in tutte le sue parti. Alle famiglie al primo accesso viene chiesto di
confermare o integrare i dati di abilitazione al servizio. Una volta inseriti e confermati i dati si
può procedere con l’iscrizione cliccando sul pulsante “nuova domanda” e si invia la domanda
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile all’indirizzo
web www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 4 GENNAIO 2022.
 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. Da questo
momento si può seguire l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di Iscrizioni on line.
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Si sottolinea che le famiglie possono presentare domanda di iscrizione ad una sola scuola .
La Segreteria dell’Istituto (ufficio alunni) offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica, PREVIO APPUNTAMENTO, nei seguenti orari:
■ORARIO DI SEGRETERIA PER ISCRIZIONI:
 MARTEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 14.30
 VENERDI’ dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Sono escluse dalla procedura on-line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Le domande di iscrizione per la Scuola dell’Infanzia si ricevono presso la segreteria dell’Istituto, a
Basilicagoiano in via Parma n° 68, ENTRO venerdì 28 GENNAIO 2022.
Si rimanda successiva comunicazione per le operazioni di completamento delle iscrizioni in
oggetto.
I genitori degli alunni iscritti al plesso di scuola primaria di Basilicagoiano saranno invitati (previa
mail di accettazione dell’iscrizione da parte dell’istituto) a versare entro il mese di maggio la quota
d’iscrizione di € 125,00. Tale quota comprende il versamento obbligatorio per l’assicurazione, il diario
e l’acquisto del materiale didattico (quaderni, pastelli, penne ecc.), della tracollina prevista dal progetto
“Scuola Senza Zaino” attivo nel plesso e il contributo per l’attivazione di progettualità specifiche
concordate in sede di Consiglio di Classe.
I Genitori degli alunni già frequentanti che intendono modificare per l’a.s. 2022/2023 la scelta dell’avvalersi o
meno dell’insegnamento della Religione Cattolica presenteranno in segreteria formale richiesta entro il 28
gennaio 2022.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano

Si elencano di seguito i CODICI MECCANOGRAFICI delle scuole Primarie e della Scuola
Secondaria di I° grado del nostro Istituto necessari per indirizzare con esattezza l’iscrizione:

►Scuola primaria di Monticelli Terme “G. Guareschi”:

PREE806022

►Scuola primaria di Basilicanova:

PREE806033

►Scuola primaria di Basilicagoiano “B. Potter”:

PREE806011

►Scuola secondaria di I° grado di Basilicagoiano:

PRMM80601X

QR code per saperne di più sulla nostra scuola
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