
 
Istituto Comprensivo  “Centro” 

Via Mameli n. 7 – 40033 Casalecchio di Reno – Tel 051598129  fax 051 576079 

 

Comunicato n.   80                                                    Casalecchio di Reno, 16/12/2017 

   

        Genitori alunni interessati  
Iscrizioni classi prime   a.s. 2018/2019    

OGGETTO :     Iscrizioni  a. s. 2018/2019 . 

 

In seguito all’emanazione della Circolare MIUR  prot  0014659.13-11-2017   si illustrano sinteticamente gli adempimenti dei 

genitori per le iscrizione alle classi iniziali di ogni ordine scolastico: 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA DEVONO ESSERE PRESENTATE  UTILIZZANDO IL SOLO MODELLO 

CARTACEO che sarà reso disponibile sul sito della scuola  e presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille n.9, 

dove le domande saranno accolte  poiché sarà reso  attivo il centro unificato di iscrizione dei tre Istituti Comprensivi ( CENTRO, 

CERETOLO, CROCE ) nelle seguenti giornate: 

Martedì 16 gennaio2018 dalle 9.00 alle 12.00 

 

Mercoledì 24 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 12.00 

 

Sabato 27 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 12.00 

 

Mercoledì 31 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 12.00 

 

Sabato 3 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 12.00 

 

Martedì 6 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 12.00 

 
Si ricorda che l’Ufficio Scuola del Comune di Casalecchio di Reno ha provveduto ad inviare ad ogni famiglia con bambini nati 

nell’anno 2015, 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  A. S. 2018/2019  ALLA SCUOLA PRIMARIA ( SCUOLA  ELEMENTARE) 

E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA). 
 

Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado, DEVONO ESSERE EFFETTUATE  

ESCLUSIVAMENTE ON LINE all’indirizzo Web www.iscrizioni.istruzione.it ; 

 Le domande possono essere presentate dal giorno  16/01/2018  e il termine di scadenza è fissato al 06/02/2018. 

Le istituzioni scolastiche, destinatarie delle domande, offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica nei seguenti giorni e orari: 

Martedì      _ dalle 13,30  alle 15,30 

Giovedì       _  dalle 11.00 alle 13,00 

Venerdì      _ dalle  11.00 alle 13,00 
  

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:  

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di Scuola in Chiaro: 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 presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire 

dal 09 gennaio 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (16 gennaio 2018);  

- 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” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 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. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line 

deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Le iscrizioni ai servizi INTEGRATIVI di mensa  (infanzia e primaria) e trasporto (primaria) erogati dal comune di Casalecchio di 

Reno dovranno essere effettuate esclusivamente on line secondo le modalità indicate dai competenti uffici Comunali e debitamente 

pubblicate sul sito del Comune stesso.  

 

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) DEVONO 

ESSERE EFFETTUATE  ESCLUSIVAMENTE ON LINE all’indirizzo Web www.iscrizioni.istruzione.it ; le domande possono 

essere presentate dal giorno  16 gennaio 2018  e il termine di scadenza è fissato al 06/02/2018. 

          f.to    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  (Dr.ssa Tiziana Tiengo) 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dl.vo 39/93) 

 


