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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Ai Genitori degli alunni che si iscriveranno alle classi prime delle Scuole
dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Imola nell’a.s. 2020/21
OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
2020/21.

per

l’a. s.

Si comunica che le Iscrizioni alla scuola dell’infanzia ed alle classi iniziali della scuola primaria e
secondaria di I grado per l’a.s. 2020/21, come disposto dalla Circolare Ministeriale 22994 del
13/11/2019, si effettueranno dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio
2020. Le iscrizioni per le scuola Primaria e Secondaria sono da inviare per via telematica tramite il
sistema “Iscrizioni on line”, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono da presentare su modulo
cartaceo, allegato al bando del Comune di Imola.
Per poter presentare le domande di iscrizione on line, dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 è
possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it, disponibile
sul portale del MIUR (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
La domanda, mediante il modulo on line, dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed inviata alla
scuola di destinazione.
Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica 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 “Iscrizioni on line”.
Alunni con disabilità – Alunni con disturbi specifici di apprendimento
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del
24 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori all’atto dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,
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 è operata successivamente, all’interno di ciascuna scuola.
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La segreteria dell’Istituto Comprensivo n. 4 sarà a disposizione dei genitori per supportare le
famiglie non in possesso degli strumenti necessari alla formulazione delle domande di iscrizione da
martedì 7 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, previo appuntamento da fissare telefonando al
numero: 0542 22264.
Di seguito i codici meccanografici dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo n. 4 di Imola:
scuola primaria Campanella: BOEE846038
scuola primaria Pelloni-Tabanelli: BOEE846027
scuola primaria Pulicari: BOEE846049
scuola secondaria di I grado Valsalva: BOMM846015
In allegato i bandi per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
del Comune di Imola, contenenti, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda, i
criteri di precedenza, le condizioni di priorità ed i punteggi attribuiti nella formazione delle
graduatorie di ammissione che verranno formate in presenza di un numero di domande
superiore alla disponibilità dei posti, informazioni sui servizi di refezione e trasporto
scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Santoriello
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