
 

 

Maranello, 21/12/2022 
CS/cs - Prot. vedi segnatura in alto    

   
Ai genitori in indirizzo  

(elenco agli atti del Servizio Istruzione) 
 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria A.S. 2023/2024 
 

Gentili genitori, 
 
la presente per informarVi che, in base al vigente stradario scolastico per l’assegnazione degli alunni 
alle scuole del territorio, il/la Vs bambino/a è assegnato/a alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 
di appartenenza: 

IC “Ing. C. STRADI” 
Scuola Primaria “Ing. C. STRADI” 
CODICE SCUOLA: MOEE83401T 

 
(Qualora l’indirizzo indicato nella presente lettera non corrisponda alla vostra attuale residenza, è necessario verificare, 

mediante lo stradario disponibile sul sito web del comune di Maranello, la scuola di appartenenza). 

 
Si ricorda che, ai sensi della Circolare Ministeriale emessa con nota n. 33071/2022, devono essere 
iscritti alla 1° classe della Scuola Primaria i bambini che compiano 6 anni entro il 31 Dicembre 2023. 
Possono inoltre essere iscritti i bambini che compiano 6 anni entro il 30 Aprile 2024. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla scuola, ai sensi della Circolare Ministeriale sopracitata, dovrà essere presentata dalle 
ore 8.00 del 9 GENNAIO 2023 alle ore 20.00 del 30 GENNAIO 2023, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE.  
 
Le famiglie, per effettuare l’iscrizione ON-LINE: 

 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola 
in chiaro in un’app), anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta 
consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 
consultare, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano 
triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;  

 accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 
attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line (a partire dalle ore 8:00 
del 9 gennaio 2023);  

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione (entro le ore 20:00 del 30 gennaio 
2023);  

 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 
attraverso l’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”. 

Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 
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responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 
iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP 
IO e tramite posta elettronica.  
 

In considerazione della possibilità che si verifichino eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili e 
che, conseguentemente, si renda necessario accogliere l’utente nell’altro istituto, occorre indicare in 
subordine anche l’altro Istituto (IC Ferrari Maranello - Scuola Primaria "Rodari” – Codice Scuola 
“MOEE833012”). 
 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 
direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di 
possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione 
viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto 
didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del 
decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. 
 
Per le famiglie prive di strumentazione informatica, la scuola destinataria della domanda offrirà un 
servizio di supporto, previo appuntamento, da fissare contattando la segreteria scolastica dell’ IC Stradi 
(Via Boito 27 - tel. 0536/941110) nei seguenti giorni ed orari:  

 da lunedì al sabato: 11.00/13.00; 

 martedì e giovedì: 15.00/17.00. 
 
ISCRIZIONE AI SERVIZI AGGIUNTIVI 
Per l’iscrizione ai servizi scolastici aggiuntivi comunali (pre e post scuola, mensa e trasporto scolastico) 
le modalità e il periodo di apertura delle iscrizioni verranno resi noti successivamente, tramite apposita 
comunicazione a cura del Servizio Istruzione. 

 
RIUNIONE INFORMATIVA  
La riunione per le famiglie è fissata per lunedì 9/01/2023 presso la scuola primaria “Ing. C. Stradi” (Via 

Boito, 27- Maranello) 
 

DOCUMENTAZIONE 
Sul sito del comune di Maranello (www.comune.maranello.mo.it) sono disponibili i seguenti documenti: 

 circolare MIUR n. 33071/2022; 

 stradario approvato dal Comune. 
  
Digitando sul motore di ricerca “Scuola in chiaro” e inserendo il codice meccanografico delle scuole è 
possibile consultare i documenti fondanti delle istituzioni scolastiche (PTOF, Rapporto Autovalutazione, 
Rendicontazione sociale). 
 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni contattare la segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo di 
stradario o consultarne il sito web (www.icstradi.edu.it). 
 
Cordiali saluti. 

 
 

F.to LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 

Cinzia Setaro 
 
 

F.to IL DIRIGENTE F.to LA DIRIGENTE 
I.C. “FERRARI MARANELLO” I.C. “Ing. C. STRADI” 

Francesco Boffoli  Flavia Capodicasa  

 

http://www.comune.maranello.mo.it/

