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c.a. Genitori interessati
all'iscrizione Scuola Primaria

Oggetto: ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA PRIMARIA: Circolare Ministeriale Prot. n. 0020651 del
12/11/2020
Si informano le famiglie che le iscrizioni alla scuola primaria, per l'anno scolastico 2021-22, dovranno
essere effettuate solo ed esclusivamente con modalità on line secondo le seguenti scadenze:
1. Le domande possono essere compilate dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25
gennaio 2021. Si precisa che non influirà sull’accettazione delle domande l’ordine di iscrizione.
2. Le famiglie possono registrarsi già a partire dalle ore 9.00 del 19/12/2020 sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline
Citando il decreto legge, all'art. 7, comma 28: “le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito
applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e
delle famiglie”.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale
MIUR.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione indicando la scuola prescelta, con la
possibilità di indicare anche una seconda o terza scuola.
LE FAMIGLIE DEVONO:
 possedere e indicare una casella di posta elettronica;
 effettuare la procedura di registrazione sul portale ISCRIZIONI ON LINE, inserendo i propri dati oppure
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID);
 consultare lo stradario del Comune di Reggio Emilia dal sito www.comune.re.it nella sezione “iscrizioni
a scuola”;
 consultare il portale SCUOLA IN CHIARO per conoscere le caratteristiche della scuola prescelta;
 compilare la domanda in tutte le sue parti. La domanda di iscrizione può essere inviata alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” a cui si può accedere dal sito del MIUR o
dall'indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline
 potranno chiedere l’iscrizione auspicabilmente, ad altri due Istituti, nel caso la prima scelta non sia accolta
perché oltre il numero massimo di alunni accoglibili.
 Le famiglie saranno avvertite, via posta elettronica, direttamente dal sistema “ISCRIZIONI ON LINE”
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie potranno seguire l'iter della
domanda inoltrata in qualsiasi momento.

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 di pertinenza entro l’avvio del nuovo
anno scolastico.
CHI PUÒ ISCRIVERSI?
I bambini che compiono 6 anni di età entro il 31/12/2021 e, in caso di posti disponibili, i bambini che
compiono 6 anni di età entro il 30/04/2022, previo parere della scuola dell’infanzia.


COSA FA LA SCUOLA?

Durante la fase di trasmissione delle domande, le scuole ne controllano l'arrivo a sistema e sollecitano le
famiglie che non hanno ancora iniziato la compilazione o completato con l'invio. Il modulo finale compilato e
inoltrato dalla famiglia è indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione. Dopo la scadenza dei
termini per la presentazione delle domane, la scuola a cui è rivolta l'iscrizione valuta la domanda e procede
all'accettazione, utilizzando i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Se necessario, può contattare la
famiglia via e-mail o telefono per ricevere chiarimenti o concordare aggiustamenti.


SERVIZIO MENSA PER IL MODELLO A TEMPO PIENO

L’iscrizione al servizio di ristorazione si effettua tramite procedura online collegandosi al link
http://www.comune.re.it/iscrizioniascuola oppure al momento dell’iscrizione online alla scuola sempre con lo
stesso link a partire dal giorno 4 gennaio 2021.
Per procedere con la compilazione della domanda è necessario avere un’identità digitale SPID.

PRESENTAZIONE DELL'I.C. “MANZONI”
v.le Magenta 13
D.S. Dott.ssa Alessandra Landini
Tel. 0522585866 - 0522585865
fax 0522434621 – 0522435986
e-mail: reic84600b@istruzione.it
Orario di ricevimento: su appuntamento
Durante il periodo delle iscrizioni la segreteria effettuerà il seguente orario:
DA LUNEDI’ A SABATO 8.00-12.30
MERCOLEDI’ 15.30-16.30
LE FAMIGLIE CHE HANNO BISOGNO DEL SUPPORTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA PER LA
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SONO INVITATE A:
- PER PROBLEMI LEGATI ALLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE, SCRIVERE UNA MAIL A
segreteria.alunni@icmanzoni-re.edu.it
- PER PROBLEMI LEGATI ALLA PIATTAFORMA, SCRIVERE UNA MAIL ALL’HELP DESK
antonio.delorenzo@icmanzoni-re.edu.it
- RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO TELEFONANDO AL NUMERO 0522-585866.

Scuola primaria A. BERGONZI (TEMPO PIENO) – via Tosti, 4
CODICE SCUOLA: REEE84601D
tel e fax 0522438972
e-mail: bergonzi@icmanzoni-re.edu.it
Orario classi: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.30
mercoledì dalle 8.15 alle 15.15
Mensa: obbligatoria / Palestra: interna
Ingresso anticipato: a pagamento, su richiesta delle famiglie, con certificazione del datore di lavoro di
entrambi i genitori attestante gli orari dei turni di lavoro
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA ALLE FAMIGLIE:
VENERDI’15 GENNAIO 2021 – ALLE ORE 18.00
SU PIATTAFORMA ONLINE ZOOM
ID: 976 9600 5199 password: Bergonzi
Scuola primaria A. NEGRI (TEMPO NORMALE) – via Emilia S. Stefano, 33/1
CODICE SCUOLA: REEE84602E
tel e fax 0522430236
e-mail: adanegri@icmanzoni-re.edu.it
Orario classi: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00
martedì dalle 14.30 alle 16.30
Mensa: a richiesta, a pagamento il martedì
Ingresso anticipato: a pagamento, su richiesta delle famiglie, con certificazione del datore di lavoro di
entrambi i genitori attestante gli orari dei turni di lavoro
Palestra: esterna, in via Monte Pasubio.
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA ALLE FAMIGLIE:
GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020 – ALLE ORE 18.00
MARTEDI’ 12 GENNAIO 2021 – ALLE ORE 18.00
SU PIATTAFORMA ONLINE ZOOM
ID: 484 183 0888 password: adanegri

Scuola primaria G. PASCOLI (TEMPO PIENO) – v. le Isonzo, 34
CODICE SCUOLA: REEE84603G
tel e fax 0522514342
e-mail: pascoli@icmanzoni-re.edu.it
Orario classi: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Mensa: obbligatoria / Palestra: interna
Ingresso anticipato: a pagamento, su richiesta delle famiglie, con certificazione del datore di lavoro di
entrambi i genitori attestante gli orari dei turni di lavoro
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA ALLE FAMIGLIE:
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020 – ALLE ORE 18.00
GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021 – ALLE ORE 18.00
SU PIATTAFORMA ONLINE ZOOM
ID: 353 719 4432 password: Gilda

OPZIONI:
All'atto dell'iscrizione, i genitori o chi esercita la patria potestà esprimono le proprie opzioni rispetto all'orario
settimanale secondo le seguenti modalità e per le seguenti scuole:
A. Negri (TEMPO ORDINARIO)
A. Bergonzi (TEMPO PIENO)
G. Pascoli (TEMPO PIENO)
27 ore settimanali

tempo pieno per 40 ore (preferenza subordinata alla presenza di servizi e strutture e alla disponibilità di
organico PLESSI PASCOLI E BERGONZI).
Distinti saluti
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Landini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
del D.Lgs. n. 39/1993

