
- ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

- ALLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA 

- ALLE CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

QUANDO ISCRIVERSI:  

 DALLE ORE 8.00 DEL 09 GENNAIO ALLE ORE 20.00 DEL 30 GENNAIO 2023 

COME ISCRIVERSI:  

LE ISCRIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE  

CON MODALITA’ CARTACEA  

PRESSO LA SCUOLA  

NEL CORSO DELLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE  

17 Gennaio 2022 (17.00)  

LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA  

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ONLINE ACCEDENDO 

AL SITO www.iscrizioni.istruzione.it 

Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale 

erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al 

procedimento di iscrizione in via telematica. 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online dovranno: 

 - individuare la scuola d’interesse  

- dotarsi di un indirizzo di posta elettronica L’indirizzo mail sarà 

indispensabile per effettuare l’abilitazione al servizio “ISCRIZIONI ON LINE”, 

per inoltrare la domanda di iscrizione on line, e infine per sapere se la 

domanda è stata accolta o per essere informati dei successivi passaggi in 

caso la domanda non fosse accolta.  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


- Si accede al sito www.iscrizioni.istruzione.it , utilizzando le credenziali 

SPID , CIE, eIDAS 

 - compilare con cura la domanda in tutte le sue parti Le famiglie 

registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 

attraverso il sistema “Iscrizioni online”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 

preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  in modo 

diretto; 

Si raccomanda di inserire anche i dati del genitore/tutore che non compila 

la domanda. 

 La domanda di iscrizione si presenta in un solo Istituto. Tuttavia - in 

considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande 

rispetto ai posti disponibili - si possono indicare in subordine altre due 

scuole, del medesimo o di altri Istituti. 

 Le iscrizioni di alunni con disabilità e con DSA, effettuate con modalità 

online, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della documentazione rilasciata ai sensi della normativa vigente 

in materia. 

 - Il sistema “Iscrizioni online” 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. Nei giorni successivi il termine delle 

iscrizioni la scuola prescelta valuterà la domanda pervenuta e procederà 

all’accettazione.  

- Le comunicazioni perverranno alle famiglie al termine di tutte le 

procedure tramite il sistema informatizzato.  

- Nel caso in cui la scuola non abbia modo di accogliere la domanda, il 

sistema provvederà ad inoltrarla ad un’altra scuola, tra quelle indicate nel 

modulo di iscrizione.  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 

LEOPARDI REEE84005P  

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA PRIMARIA VERDI REEE84004N 

 CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA PRIMARIA FERRARI (CELLA) 

REEE84002G  

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA PRIMARIA VALERIANI (CADE’) 

REEE84001E  

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FONTANESI REMM84001D  

Qualora le famiglie avessero necessita' di supporto per effettuare 

l'iscrizione possono rivolgersi alla segreteria del nostro Istituto , previo 

appuntamento, da fissare telefonicamente al Numero 0522585726 (Sig.ra 

Annamaria Rizzo) 

 Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei 

posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, 

definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti.  

Le domande saranno accolte sulla base di criteri fissati e deliberati dal 

Consiglio di Istituto. Anche le domande in eccedenza rispetto alle 

disponibilità delle scuole scelte dalle famiglie saranno gestite secondo i 

medesimi criteri.  

Il REGOLAMENTO ISCRIZIONI per l’Anno Scolastico 2023 2024   verrà 

pubblicato sul sito di istituto a partire dal 17/12/2022 

Si invitano i genitori a consultare il sito del Comune di Reggio Emilia 

dedicata ai servizi per la scuola http://www.comune.re.it/iscrizioniascuola 

 

http://www.comune.re.it/iscrizioniascuola

