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Circolare 147 
 

San Giovanni Lupatoto, (protocollo e data come da segnatura) 
                                                                       

Ai genitori dei bambini in ingresso alla scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni di classe quinta primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - Anno scolastico 2021/2022 
                                       
 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO   
     Si informano i genitori che le domande di iscrizione alle scuole primaria e secondaria di 1° grado 
dovranno essere presentate online collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it  - iscrizioni 
online – dalle ore 08:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.   
 
 Si evidenzia che i codici meccanografici delle scuole dell’I.C. 1, richiesti in fase di compilazione del 
modulo di iscrizione, sono i seguenti: 
 
CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA PRIMARIA CANGRANDE   VREE8AC01G        
CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA PRIMARIA CERONI  VREE8AC02L 
CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA PRIMARIA PINDEMONTE VREE8AC03N 
CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA SECONDARIA I GRADO  VRMM8AC01E 
 
Tali codici dovranno essere inseriti nel modello di domanda nel caso di 2ª o 3ª scelta. 
  

I genitori che ne avessero necessità possono fruire del servizio offerto dalla segreteria della 
scuola “Cangrande”, in via Ca' dei Sordi, 18 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00; è 
preferibile fissare un appuntamento (scrivere a patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.edu.it oppure 

telefonare allo 045 545085), al fine di evitare assembramenti di persone, in ottemperanza alla normativa 
vigente relativa all’emergenza sanitaria in corso. 
 
Per effettuare l’iscrizione online è necessario registrarsi sul sito del ministero dell’istruzione (MI) 
all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Coloro che 
sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore. 
Per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica alla quale verrà inviato il codice 
personale di accesso. 

Dalle ore 8.00 del 4 gennaio e fino alle 20.00 del 25 gennaio 2021 si potrà accedere all’applicazione e 
compilare la documentazione online in tutte le sezioni. 
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Il sistema di “iscrizioni online” comunicherà via posta elettronica l’accettazione definitiva della 
domanda. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 
e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 
primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita 
sezione online. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni online” accessibile ai genitori o agli esercenti la 
responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso. 
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 
famiglie: 

▪ attività didattiche e formative; 
▪ attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
▪ non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (se collocate 

ad inizio o a fine giornata). 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia “Garofoli” e “Giovanni XXIII” dovranno essere 
presentate esclusivamente in un’unica scuola (sia essa statale o paritaria) ed in segreteria in formato 
cartaceo sul modulo reperibile sul sito www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it. È anche possibile ritirare il 
modello cartaceo presso la portineria della scuola “Cangrande”, in via Ca' dei Sordi n. 18. 

Le domande compilate dovranno essere consegnate alla segreteria della scuola “Cangrande” dal 
lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00, nel periodo dal 4 al 25 gennaio 2021. E’ preferibile fissare un 
appuntamento (scrivere a patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.edu.it oppure telefonare allo 045 

545085), al fine di evitare assembramenti di persone, in ottemperanza alla normativa vigente relativa 
all’emergenza sanitaria in corso. 
 
 
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
I criteri di priorità per l’accettazione delle iscrizioni, deliberati dal Consiglio di Istituto e riportati nel 
Regolamento di Istituto (art. 24), sono pubblicati all’albo online sul sito istituzionale della scuola. 

      
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
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