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A tutti i Genitori interessati
Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto Comprensivo
Ai Sigg. Sindaci, Assessori Scuola e Uffici di competenza
Comuni di Gualtieri e Boretto
Ai componenti del Consiglio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto Comprensivo

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22

TUTTI I GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA ONLINE DI PRESENTAZIONE

SABATO 9 GENNAIO 2021 ALLE ORE 16.00
La piattaforma utilizzata non richiede né registrazione, né installazione di alcuna applicazione ed è
raggiungibile sia con i PC che con i dispositivi mobili (tablet e smartphone).

https://eu.bbcollab.com/guest/41936dfc70724576a9cc33591e17ff2b
Si rende disponibile una breve sintesi delle principali disposizioni di legge in merito all’iscrizione alla scuola primaria,
facendo riferimento in particolare alla Nota Ministeriale 20651 del 12 novembre 2020, disponibile per la consultazione
anche sul sito dell’Istituto Comprensivo, nella pagina dedicata alle iscrizioni.

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del
giorno 25 gennaio 2021, esclusivamente online accedendo al sito ministeriale
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Per accedere al sito è possibile utilizzare un’identità digitale (SPID) o, in alternativa, le credenziali fornite
tramite la procedura di registrazione che è possibile avviare a partire dal 19 dicembre 2021, per tutta la
durata del periodo delle iscrizioni.
È consentito presentare la domanda di iscrizione ad una sola Istituzione Scolastica, ma nella compilazione del
modulo è fornita la possibilità di indicare anche una seconda o terza scuola, come opzioni alternative, nel
caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/22.

CHI SI ISCRIVE
Hanno l’obbligo di iscrizione le bambine e i bambini che compiranno i sei anni di età entro il 31 dicembre
2021. Possono iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiranno i sei anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2022. Si raccomanda ai genitori di avvalersi, per una scelta
attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dalle docenti delle scuole dell’infanzia.
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione deliberati dal Consiglio d’Istituto sono pubblicati sul
sito dell’Istituto Comprensivo, nell’apposita pagina dedicata alle iscrizioni.
SCELTA DELL’ORARIO SCOLASTICO
La normativa prevede quattro opzioni per l’orario settimanale: 24, 27, fino a 30, 40 ore (tempo pieno).
Attualmente i plessi scolastici del nostro Istituto Comprensivo offrono i seguenti modelli orari:
PRIMARIA DI GUALTIERI
● 27 ore: dal lunedì al sabato, dalle 8.10 alle 12.40
● 40 ore (tempo pieno): dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 16.10.
PRIMARIA DI SANTA VITTORIA
● 27 ore: dal lunedì al sabato, dalle 8.10 alle 12.40
PRIMARIA DI BORETTO
● 27 ore: dal lunedì al sabato, dalle 8.05 alle 12.35
● 40 ore (tempo pieno): dal lunedì al venerdì, dalle 8.05 alle 16.05.

SCELTA DELLA RELIGIONE O DELL’ALTERNATIVA
All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno scegliere se avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica o dell’Attività
Alternativa.

Si forniscono i codici relativi alle scuole per permettere una più agevole procedura di iscrizione:
Gualtieri: REEE83801E
S. Vittoria: REEE83802G
Boretto: REEE83803L
I genitori potranno reperire ulteriori informazioni relative all’Istituto Comprensivo e al Piano dell’Offerta
Formativa attraverso:
● Il sito web dell’Istituto www.icgualtieri.edu.it
● Il sito ministeriale “Scuola in chiaro” https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
● L’applicazione ministeriale raggiungibile con il QR Code

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo è a disposizione per chiarimenti e supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica. Si prega di contattare telefonicamente l’Ufficio alunni dal lunedì al sabato dalle
ore 11.00 alle 13.00.
Sul sito dell’Istituto Comprensivo, nella pagina dedicata alle iscrizioni, verranno rese disponibili le
informazioni relative ai servizi erogati dall'Azienda Servizi Bassa Reggiana e dai Comuni: mensa, trasporto
scolastico e ingresso anticipato.
A nome dell’Istituto Comprensivo, porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Tedeschi

