COMUNE DI MARANELLO

U

Protocollo N.0023932/2020 del 09/12/2020
Documento Principale

Maranello,
CS/mb
Ai genitori in indirizzo
OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria A.S. 2021/2022
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 “FERRARI MARANELLO”
Scuola Primaria “G.RODARI”
CODICE SCUOLA: MOEE833012
(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. 20651 del 12/11/2020,
devono essere iscritti alla 1° classe della Scuola Primaria i bambini che compiano 6 anni entro il
31 Dicembre 2021. Possono inoltre essere iscritti i bambini che compiano 6 anni entro il 30
Aprile 2022.
TEMPI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alla scuola, ai sensi della Circolare Ministeriale sopracitata, dovrà essere presentata
dalle ore 8.00 del 4 GENNAIO 2021 alle ore 20.00 del 25 GENNAIO 2021 compresi,
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE.
La registrazione nel portale delle iscrizioni (per gli utenti privi di identità digitale SPID) sarà
possibile dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione alla scuola, devono:
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline a partire dal 19 dicembre 2020; coloro
che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere utilizzando le
credenziali del proprio gestore senza necessità di registrazione;
- compilare e inviare 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.istruzione.it/iscrizionionline 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; l’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema medesimo.
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 Stradi - Scuola Primaria "C. Stradi" –
Codice Scuola “MOEE83401T”).
La scuola destinataria della domanda offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica. Per accedere a tale servizio di supporto rivolgersi, previo
appuntamento telefonico, alla segreteria scolastica dell’IC Ferrari (Via Claudia 232 - tel.
0536/94.12.32) nei seguenti giorni ed orari:
- da lunedì a sabato: 10.00/12.30;
- martedì e giovedì: 15.30/17.00;
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.
MOMENTI INFORMATIVI PER LE FAMIGLIE
Riunione informativa: mercoledì 16/12/2020 ore 18.30 in modalità videoconferenza GMeet; per
partecipare sarà sufficiente collegarsi al seguente link https://meet.google.com/dyx-uehb-bed,
disponibile anche sul sito web www.icferrarimaranello.edu.it.
Open day virtuale : disponibile sul sito web www.icferrarimaranello.edu.it dal 4/1/2021.
DOCUMENTAZIONE
Sul sito del comune di Maranello e sul sito www.icferrarimaranello.edu.it sono disponibili i
seguenti documenti:
- circolare MIUR n. 20651/2020;
- stradario approvato dal Comune;
- criteri per la formazione delle graduatorie.
Digitando sul motore di ricerca “Scuola in chiaro” e inserendo il codice meccanografico della
scuola è possibile consultare i documenti fondanti dell’ istituzione scolastica (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.icferrarimaranello.edu.it).
Cordiali saluti.
F.to LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
Cinzia Setaro
F.to IL DIRIGENTE
I.C. “FERRARI MARANELLO”
Francesco Boffoli

F.to LA DIRIGENTE
I.C. “C. STRADI”
Flavia Capodicasa
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