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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale - 
Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria 

Via Roma, 30 – 40057     Tel. 051 6004291 - fax 051 760022     C.F.: 91201540373 

www.icgranarolo.gov.it  -  E-mail: boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it 

 
Granarolo dell’Emilia, 28/12/2017 

Prot. 10832/C27a                    Ai Genitori degli alunni frequentanti le classi  
Com. n. 150/ P-S    5^ della scuola primaria 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado             
Ai docenti di Strumento Musicale 
All’Ufficio Alunni 
Al DSGA 
All’Albo elettronico 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – 
                    ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 Si comunica che dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018 si effettueranno le iscrizioni alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado “P. Matteucci” dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia. 
Dovranno iscriversi alla 1^ classe della scuola secondaria di I grado tutti gli alunni che hanno 
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

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 degli alunni interessati alle iscrizioni sono invitati ad un incontro-informativo 
mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 17.00 presso la Sala C della Scuola Sec. di I grado “P. 
Matteucci” - Via Roma 30 - Granarolo dell’Emilia. Gli alunni che frequentano una diversa scuola 
primaria, potranno prenotare il test orientativo-attitudinale di strumento musicale, venerdì 19 
gennaio 2018, alle ore 15.00, previo appuntamento da richiedere via mail alla prof.ssa Maria Rubino 
maria.rubino@icgranarolo.gov.it e per conoscenza all’ufficio alunni alunni@icgranarolo.gov.it  

Durante tale incontro saranno fornite informazioni relativamente alle modalità di iscrizione, 
all’organizzazione scolastica, al Piano dell’Offerta Formativa, all’indirizzo musicale 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 
alunni@icgranarolo.gov.it o contattare la coordinatrice di plesso Prof.ssa Stefanelli 
mariaantoniettastefanelli@icgranarolo.gov.it 
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INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE 

- 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.  
- Indicare la scelta tra indirizzo musicale o indirizzo ordinario (si ricorda che lo strumento verrà 
assegnato dopo il superamento di un test orientativo-attitudinale, al quale saranno sottoposti tutti gli 
alunni delle classi quinte. L’iscrizione all’indirizzo musicale sarà vincolante per il triennio della scuola 
secondaria di I grado. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, la famiglia potrà effettuare il ritiro 
dall’indirizzo musicale esclusivamente entro i tempi stabiliti) 
- Indicare se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
- Si precisa che nel tempo scuola sui sei giorni la seconda lingua è spagnolo; 
- Indicare chiaramente l’opzione del tempo scuola scelto (dal lunedì al sabato 8.00-13.00 oppure dal 
lunedì al venerdì 8.00-14.00.) 
- nella sezione NOTE è possibile indicare eventuali richieste che verranno valutate dal Dirigente 
Scolastico e dalla Commissione iscrizioni, ma non saranno vincolanti. 
- Per la Scuola Secondaria di Granarolo “P. Matteucci” il codice è il seguente: BOMM82601X 

 
In attesa di incontrarVi personalmente, invio i miei più cordiali saluti. 
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 

 

 
 

 

 
 

 

  Si prega di restituire il tagliando firmato al docente. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto ……………………………………………………………. genitore di ……………………………………………  

frequentante la classe ………………………………… della Scuola Primaria ……………………………………………….,  

dichiaro di aver ricevuto il comunicato 150/P-S  prot. n. 10832/C27a relativo all’iscrizione alla scuola  

secondaria di I Grado COMUNICO che 

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

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

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


