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Prot.    10828/C27a                 Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole     

Com. n. 149/I P                            dell’Infanzia statali e comunali di Granarolo dell’Emilia 

Ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

All’Ufficio Alunni 

Al DSGA 

All’Albo elettronico 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO   
                    2018/2019 
 

 Si comunica che dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018 si effettueranno le iscrizioni alla 

Scuola Primaria “A. Frank” dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia. Dovranno iscriversi alla 

1^ classe primaria tutti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2018. Potranno 

inoltre iscriversi anche i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il 

30 aprile 2019. 

Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on-line all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 

registrandosi a partire dalle ore 09.00 del 9 gennaio 2018 sul sito seguendo le indicazioni presenti, 

oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 

I genitori dei bambini interessati alle iscrizioni sono invitati ad un incontro con il Dirigente 

Scolastico, alcuni docenti della scuola primaria e rappresentanti del Comune sabato 20 gennaio 

2018 alle ore 10.00 presso “Sala C- della scuola sec. di I grado “P. Matteucci” - Granarolo 

dell’Emilia (a questo incontro non sono ammessi i bambini e si richiede la presenza di un solo 

genitore per ragioni di sicurezza). 

Durante tale incontro saranno fornite informazioni relativamente alle modalità di 

iscrizione, all’organizzazione scolastica, al Piano dell’Offerta Formativa della scuola e al Piano dei 

servizi scolastici integrativi del Comune di Granarolo dell’Emilia. 

Qualora la famiglia non avesse la possibilità di accesso a internet è possibile contattare la 

segreteria per un appuntamento con l’impiegata Sig.ra Pompei, al fine dell’inserimento della 

domanda. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo della scuola 

http://www.icgranarolo.gov.it/
http://www.icgranarolo.gov.it/


alunni@icgranarolo.gov.it o contattare telefonicamente la collaboratrice vicaria dott.ssa Elena 

Bacarella (tel. 051 6004291) per un appuntamento.  

Per i genitori che provvedono autonomamente all’iscrizione si prega di inserire i dati di 

entrambi i genitori comprensivi di codice fiscale e indirizzo e-mail. Per tutti gli alunni occorre 

perfezionare la domanda di iscrizione in segreteria con la consegna della fotocopia del codice 

fiscale dell’alunno. Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on-line, devono 

essere perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla ASL comprensiva della 

diagnosi funzionale, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 

febbraio 2006, n. 185. 

Per la Scuola Primaria di Granarolo il codice è il seguente: BOEE826011 

 Si prega di restituire il tagliando firmato al docente. 

Cordiali saluti.                                                                          

Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Maria Grazia Cortesi 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

 per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto ……………………………………………………………. Genitore di ……………………………………………………………. 

Frequentante la sezione ………………………………… della Scuola dell’Infanzia ………………………………………………., 
dichiaro di aver ricevuto il comunicato 149/I-P  prot. n. 10828/C27a   relativo all’iscrizione alla scuola 
primaria A. Frank. COMUNICO che  

□ proveniente dalla scuola dell’infanzia (specificare da quale scuola) _______________________________ 

□ PROVVEDERO’ AUTONOMAMENTE ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 06 FEBBRAIO 2018 

□ RICHIEDERO’ L’ASSISTENZA DELLA SCUOLA PER L’ISCRIZIONE MEDIANTE APPUNTAMENTO 

Granarolo dell’Emilia, ………………………………………. FIRMA ………………………………………………… 
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