ISCRIZIONI
-

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4
gennaio 2022 alle ore 20:00 del giorno 28 gennaio 2022 , in modalità telematica,
accedendo al portale del Ministero della Pubblica Istruzione al seguente indirizzo:
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.
Strumento utile in questo senso è il portale Scuola in Chiaro che raccoglie i profili di tutte
le scuole italiane e visualizza informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo,
all’organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (Università e
mondo del lavoro).
Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria
Si possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2022 o entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di
bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. In
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le
domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di
istituto), i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino
a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado
Si possono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni
che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe
nell’anno scolastico 2021/2022. Nella nostra scuola secondaria di primo grado è attivo il
tempo scuola ordinario corrispondente a 30 ore settimanali articolate su 6 giorni (dal
lunedì al sabato dalle ore 8:05 alle ore 13:05). É inoltre possibile frequentare l’indirizzo
musicale. Gli alunni iscritti a tale indirizzo dovranno frequentare altre 3 ore di lezione
settimanali, obbligatorie e in orario pomeridiano, riservate ad attività di studio della musica
e della pratica dello strumento musicale scelto. Per essere ammessi all’indirizzo musicale
occorre superare una prova attitudinale. In considerazione della possibilità che si verifichi
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di
precedenza deliberati dal consiglio di istituto), i genitori, in sede di presentazione delle
domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico
che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto (dal lunedì al sabato dalle ore
11:00 alle ore 13:00; martedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00). Per
supporto tecnico prenotare un appuntamento con il personale dell’ufficio alunni
telefonando al numero 0522 692481.
COME COMPILARE E INOLTRARE LA DOMANDA:

Codici Meccanografici delle scuole dell’Istituto Comprensivo Correggio 1
SCUOLA PRIMARIA “G.RODARI” – CANTONA

REEE85302N

SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO”

REEE85301L

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G.MARCONI”

REMM85301G

