
 
Istituto Comprensivo  “Centro” 

Via Mameli n. 7 – 40033 Casalecchio di Reno – Tel/fax 051 571072                                 
 

  
Comunicato n.104         Casalecchio di Reno, 08/01/2015 
 

OGGETTO :     Iscrizioni  a. s. 2015 / 2016                                                                                                                   
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Le iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA SI DEVONO FARE UTILIZZANDO IL SOLO MODELLO CARTACEO e 
saranno accolte presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille n.9, dove sarà attivo il centro unificato di 
iscrizione dei tre Istituti Comprensivi ( CENTRO, CERETOLO, CROCE ) nelle seguenti giornate: 

 
Mercoledì   21 gennaio 2015 dalle   9 alle 12 

                                                                        Sabato          24 gennaio 2015    dalle 9   alle 12 
 
    Mercoledì         28 gennaio 2015    dalle 9 alle 12 
    Sabato        31 gennaio 2015    dalle 9 alle 12 

 
Mercoledì         04 febbraio  2015    dalle 9 alle 12 
    Sabato        07 febbraio  2015    dalle 9 alle 12 

      
        Sabato        14  febbraio  2015    dalle 9 alle 12 

   
Si ricorda che l’Ufficio Scuola del Comune di Casalecchio di Reno ha provveduto ad inviare ad ogni famiglia con bambini nati 
nell’anno 2012, e residenti, un’apposita lettera, firmata contestualmente dai tre Dirigenti Scolastici degli Istituti  Comprensivi del 
Territorio, nella quale sono indicate le modalità di Iscrizione. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA ( SC. ELEMENTARE) E SECONDARIA  DI 1° GRADO (SC. MEDIA)  
 
Le iscrizioni SI DEVONO FARE ESCLUSIVAMENTE ON LINE all’indirizzo Web www.iscrizioni.istruzione.it ; le domande 
possono essere presentate dal giorno  15/01/2015 e il termine di scadenza è fissato al 15/02/2015. 
 
Le istituzioni scolastiche, destinatarie delle domande, offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica.  
 
Giorni e orari di segreteria a disposizione per le iscrizioni: 
 
         Lunedì          dalle 11.00  alle 13,30   
        Martedì     dalle 11.00  alle 13,30   
        Giovedì        dalle 14.00 alle 16,00 
 

Adempimenti delle famiglie  
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
 
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di Scuola in Chiaro raggiungibile dal sito del Ministero dell’Istruzione  : 
per facilitare la ricerca si comunicano i codici delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado facenti capo a  questo 
Istituto: 
Codice scuola primaria CARDUCCI      BOEE875016 
Codice scuola primaria GARIBALDI     BOEE875027 
Codice scuola secondaria di primo grado MARCONI    BOMM875015 
  
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni date. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 
12 gennaio 2015, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (15 gennaio 2015);  
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  
- il sistema“Iscrizioni on line”, tramite posta elettronica,  si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento 
seguire l’iter della domanda inoltrata. 
   
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI 
ATTUALMENTE FREQUENTANTI LA CLASSE 3^MEDIA.  
Anche le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado ( Licei, Scuole professionali e Istituti di Scuole Superiori) SI DEVONO 
FARE ESCLUSIVAMENTE ON LINE all’indirizzo Web www.iscrizioni.istruzione.it ; le domande possono essere 
presentate dal giorno  15 gennaio 2015 e il termine di scadenza è fissato al 15/02/2015. 
Si fa riferimento al disposto della C.M. 51 del 18/12/2015 pubblicata sul sito del MIUR. 
    
            F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                (Dr.ssa Maria Teresa Bagnoli) 


