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Granarolo dell’Emilia, 20/12/2021
Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia statali, comunali e del territorio di Granarolo
Ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria All’Ufficio Alunni
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO
SCOLASTICO 2022/2023
La Circolare Ministeriale N. 29452 del 30/11/2021 ha fornito informazioni sulle modalità di iscrizione alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (la Circolare Ministeriale con la procedura di iscrizione è
consultabile anche sul sito dell’Istituto Comprensivo).
Le iscrizioni verranno effettuate esclusivamente in modalità "on line", dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022
alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, direttamente dai genitori. Per l'iscrizione è necessario:
•
Essere in possesso di un indirizzo e-mail per poter essere contattati durante le diverse fasi
del procedimento;
•
Registrarsi a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 sul portale all'indirizzo
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per ricevere le credenziali d'accesso al servizio delle
IscrizioniOnLine, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it); chi ha un'identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha
rilasciato l'identità;
•
Procedere con l'iscrizione a partire dal 4 gennaio 2022, indicando i dati dell'alunno e il
codice della scuola presso cui effettuare l'iscrizione. I codici delle scuole si trovano nel sito “Scuola
in chiaro" del MIUR. Deve essere effettuata un'unica iscrizione, ma è possibile indicare una
seconda o terza scelta, qualora l'istituzione di prima scelta non avesse posti disponibili. Al fine di
supportare le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno scolastico viene messa a
disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un'app;  Dovranno iscriversi alla 1^ classe
primaria tutti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Potranno inoltre
iscriversi anche i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile
2023;
•
Viste le disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19, gli incontri
esplicativi per le iscrizioni nei vari ordini di scuola avverrano in modalità on line, tramite il software
GoToMeeting. Per partecipare è necessario seguire le istruzioni allegate alla presente. I genitori che hanno
fgli già presenti nell’Istituto Comprensivo, nell’ordine di scuola precedente, es.: ultimo anno scuola
dell’infanzia, riceveranno tramite posta elettronica il CODICE ID che inseriranno nell'apposito campo. Tutti
gli altri genitori interessati agli incontri esplicativi, potranno richiedere all’indirizzo
boic82600v@istruzione.it l’inoltro del CODICE ID. Se entro la giornata precedente ai vari incontri, non si è
ricevuto il CODICE ID, siete invitati a richiederlo all’indirizzo di posta elettronica
riccardo.cannavo@icgranarolo.edu.it

Durante gli incontri esplicativi on line saranno fornite informazioni relativamente alle modalità di
iscrizione, ai criteri per le iscrizioni individuati dal consiglio di istituto per i casi di esubero,
all’organizzazione scolastica, al Piano dell’Offerta Formativa della scuola e al Piano dei servizi scolastici
integrativi a domanda individuale del Comune di Granarolo dell’Emilia (mensa – scuolabus e laboratori
– etc.). Qualora la famiglia non avesse la possibilità di accesso a internet è possibile contattare la
segreteria per un appuntamento, al fine dell’inserimento della domanda. Per ulteriori informazioni è
possibile inviare una mail all’indirizzo della scuola alunni@icgranarolo.edu.it o contattare
telefonicamente (tel. 051 6004291), la collaboratrice vicaria dott.ssa Elena Bacarella per un
appuntamento elena.bacarella@icgranarolo.edu.it Per i genitori che provvedono autonomamente

all’iscrizione si prega di inserire, i dati di entrambi i genitori comprensivi di codice fiscale e indirizzo email. Per tutti gli alunni occorre perfezionare la domanda di iscrizione in segreteria con la consegna
della fotocopia del codice fiscale dell’alunno (che può essere trasmesso anche a mezzo mail indicando il
nome e il cognome dell’alunno/a nell’oggetto della mail e/o in busta chiusa se consegnato a mano).
Indicare se ci si intende avvalere dell’insegnamento della religione cattolica. Le iscrizioni di alunni con
disabilità, effettuate nella modalità on-line, devono essere perfezionate presso gli Uffici di segreteria,
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
LE DATE DEGLI INCONTRI ESPLICATIVI SARANNO PUBBLICATE SUL SITO WEB ENTRO IL MESE DI DICEMBRE
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Cordiali saluti.
Scolastico

Il Dirigente
Dott.ssa

Assunta

Diener
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c2
Decreto Legislativo 39/93
________________________________________________________________________________________________

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………….….
………. Genitori di………………………………………………………………………………………………………..
Frequentante la sezione …………………………………… della Scuola dell’Infanzia
…………………………………………………., dichiarano di aver ricevuto il comunicato prot.
n.
/C27 relativo all’iscrizione alla scuola primaria A. Frank. e comunicano che l’alunno/a è
□ proveniente dalla scuola dell’infanzia (specificare da quale scuola)
_______________________________
□ NECESSITO DELL’ASSISTENZA DELLA SCUOLA PER L’ISCRIZIONE MEDIANTE APPUNTAMENTO
IL PRESENTE TAGLIANDO VA RESTITUITO ALLA SEGRETERIA
DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
VIA
MAIL
ALL’INDIRIZZO
alunni@icgranarolo.edu.it O A MANO ENTRO GIOVEDI’ 23 DICEMBRE 2021.
Granarolo
dell’Emilia,
………………………………FIRMA
…………………………………………………….
(Firma di entrambi i genitori e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale)

……….

