
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Guidellina 5-7-9 41029 SESTOLA (MO) tel.: 0536/62730    fax:  0536/62563
 e-mail: moic80700b@istruzione.it

Cod.Mecc.: MOIC80700B – Cod.Fiscale: 92010220363 – C/C postale n.
10350411

Ai genitori degli alunni
nati nell’anno 2016 e nei mesi
gennaio, febbraio, marzo, aprile 2017
residenti nel Comune di Fanano
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: iscrizioni alla scuola primaria (elementare) a.s. 2022/2023

La normativa prevede l’iscrizione obbligatoria alla scuola primaria (ex scuola elementare) dei
bambini/e nati nell’anno 2016 e l’iscrizione facoltativa dei bambini/e nati nei mesi di
gennaio,febbraio, marzo e aprile 2017.

I genitori sono invitati il giorno 21 dicembre 2021 dalle ore 18:30 alle ore 19:30 in
modalità meet ( Link alla videochiamata: https://meet.google.com/sud-wajx-dxj), all’incontro
previsto per illustrare le modalità d’iscrizione e l’attività educativo-didattica per l’A.S.
2022/2023.

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on
line ", dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 .
A tal fine i genitori devono registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando
le credenziali SPID, CIE o eIDAS già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Il sistema
“Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione.

Per eseguire l’iscrizione è necessario il codice meccanografico che identifica la scuola ( il
codice della scuola primaria di  Fanano  è: MOEE80702E).
Il modello di iscrizione online è composto da 2 sezioni:
1. Nella prima vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola e le preferenze dell’orario
scolastico.
2. Nella seconda, contenente notizie specifiche della scuola scelta, vanno inserite informazioni e/o
preferenze in merito ad eventuali servizi proposti dalla scuola per venire incontro alle esigenze delle
famiglie.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo va inoltrato online alla scuola seguendo
la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve sulla sua casella di posta
elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente
seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di iscrizioni Online.
La segreteria dell’Istituto, aperta tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì e
giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16:00, e’ disponibile a fornire ai genitori adeguato
supporto per l’iscrizione on line,  previo appuntamento da richiedere telefonicamente, al numero
053662730 – ufficio alunni.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza Cerri
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