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Albo on line IC Centro

Genitori alunni interessati
Iscrizioni classi prime   a.s. 2022.2023

 
OGGETTO :     Iscrizioni  a. s. 2022.2023

In seguito all’emanazione della Circolare MIUR  prot  0029452  del  30.11.2021 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 DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE  CON 
MODALITA’  ON LINE.
SARA’ ATTIVO  SUL NOSTRO SITO IL LINK DI COLLEGAMENTO ( presentazione 
domande dal 4 al 28 gennaio 2022)

Si ricorda che l’Ufficio Scuola del Comune di Casalecchio di Reno invia ogni anno a tutte le 
famiglie con bambini  in età di iscrizione alla scuola dell’Infanzia ( trattasi dei bambini che 
compiranno tre anni nel 2022 - per cui nati nel 2019), e residenti, un’apposita lettera, firmata 
contestualmente dai tre Dirigenti Scolastici degli Istituti  Comprensivi del Territorio, nella quale 
sono indicate le informazioni sull’iscrizione e vi saranno comunque tutti gli  aggiornamenti sul 
nostro sito (www.iccentro.org)  in home page nell’area iscrizioni. 

ISCRIZIONI  A. S. 2022.2023  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 dalle ore 8.00 del giorno  04/01/2022  e il termine di 
scadenza è fissato alle ore 20.00 del  28.01.2022.

Essendo la modalità di iscrizione esclusivamente online le Istituzioni scolastiche offriranno un 
servizio di supporto solo per le famiglie prive di strumentazione informatica che dovranno 
prendere contatti con le segreterie e concordare con loro un appuntamento. 
Contattare telefonicamente le segreterie dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
 dalle ore 9.00 alle 10.30
(numeri di telefono degli Istituti Comprensivi riportati nella pagina seguente)
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Adempimenti delle famiglie 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021
Dovranno:
- 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

-  compilare la domanda in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite nel sistema “Iscrizioni on
line”, raggiungibile dal sito del MIUR; 
- le famiglie potranno prioritariamente indicare un istituto scolastico e qualora lo desiderassero possono
indicare una seconda e terza scelta in ordine di preferenza all’interno della stessa scheda; 
- il sistema“Iscrizioni on line” invierà, via posta elettronica, l’avvenuta registrazione o le variazioni di stato
della domanda. 
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 (Istituti  Superiori) DOVRANNO ESSERE 
EFFETTUATE  ESCLUSIVAMENTE ON LINE all’indirizzo Web www.iscrizioni.istruzione.it ; 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021

Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno  04.01.2022 e il termine di 
scadenza è fissato alle ore 20.00 del  28.01.2022.

Il Dirigente Scolastico 

dott. Andrea Sallese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  
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