ISTITUTO COMPRENSIVO “DON G. DOSSETTI”
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
42025 Cavriago (RE) - Uffici di segreteria: 0522 1752101
reic82200v@istruzione.it – reic82200v@pec.istruzione.it
www.iccavriago.edu.it
A TUTTI I GENITORI INTERESSATI
e p.c.

AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’I.C.
ALLA SIG.RA SINDACA FRANCESCA BEDOGNI e
UFFICIO SCUOLA (CAVRIAGO SERVIZI)
ALL’ALBO ONLINE DELL’I.C
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
LORO SEDI

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-22
Gentili Genitori,
l’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo al percorso formativo
dei propri figli e un’occasione di confronto con le istituzioni scolastiche del territorio.
Tutte le attività didattiche e organizzative delle scuole nonché i progetti realizzati nell’Istituto, sono
esplicitati nel Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) consultabile a partire dal 04 gennaio 2021 sul sito di
Scuola in Chiaro:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/REIC82200V/cavriago-don-gdossetti/
e anche sul sito dell’Istituto Comprensivo al seguente indirizzo: https://www.iccavriago.edu.it/
Da quest’anno sarà anche possibile visionare alcuni dati relativi alle nostre scuole,
scansionando con il proprio dispositivo il QR code reso disponibile qui accanto.
Vediamo ora quali sono le principali disposizioni di legge e le iniziative
connesse alla questione, specificando che quella che segue è una breve sintesi: altre
informazioni possono essere reperite direttamente dalla Circolare Ministeriale n.
20651 del 12 novembre 2020 già pubblicata sul sito del MIUR.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni degli alunni alla scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno essere effettuate
esclusivamente online, accedendo al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline//
per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado).
Si sottolinea che le famiglie possono presentare la domanda di iscrizione ad una sola Istituzione scolastica, ma
hanno la facoltà di indicare anche un secondo o terzo Istituto cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/22.
A partire dal 4 gennaio p.v. sarà possibile visionare su “Scuola in Chiaro” il Piano triennale dell’Offerta Formativa
di Istituto 2019/22 recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni, le attività e la
disponibilità dei servizi di mensa dei singoli plessi, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPR 89/2009.

Si ricorda che 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 on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità
genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.

SI POTRANNO PRESENTARE LE ISCRIZIONI A PARTIRE
dalle ore 08,00 di LUNEDI’ 04 GENNAIO 2021
alle ore 20,00 di LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021
La funzione di registrazione sarà attiva già dalle ore 9,00 di sabato 19 dicembre 2020 sul sito web
attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” o
sul sito web
https://www.istruzione.it/iscrizionionline//
L’ordine di presentazione delle domande non costituisce criterio di precedenza.
Si raccomanda comunque di partecipare all’incontro in programma il 16 gennaio 2021 per acquisire tutte le
informazioni utili ed eventuali chiarimenti.

SCUOLA PRIMARIA
Hanno l’obbligo di iscrizione le bambine e i bambini che compiranno i sei anni di età entro il 31
dicembre 2021.
Possono anche iscriversi anticipatamente i bambini che compiranno i sei anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2022. 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 2022. I criteri per l’accoglimento delle domande stabiliti dal
Consiglio di Istituto sono allegati alla presente circolare.
Le domande di iscrizione vanno indirizzate a una sola istituzione scolastica: in caso di eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on
line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento.
ORARIO SCOLASTICO ATTUALE
De Amicis
Rodari - Parco dello sport

40 ore - tempo pieno per le classi prime
27 ore - tempo normale per le classi prime a modulo

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA AI GENITORI
SABATO 16 GENNAIO DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 11.00
SU PIATTAFORMA ONLINE COLLABORATE BLACKBOARD
LINK : https://eu.bbcollab.com/guest/c4d19dbb34de4acf89cc67dd4471bad2
Si forniscono altresì i codici relativi alle scuole del ns. Istituto per permettere una più agevole procedura

di iscrizione:
Primaria “De Amicis”
Primaria “Rodari”

REEE822022
REEE822011

SCUOLA SECONDARIA
Devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a
tale classe.
Gli alunni provenienti dalla scuola Primaria dello stesso Istituto Comprensivo, come da norma e come
ribadito nella C.M. del 12 novembre u.s., hanno la precedenza rispetto agli alunni provenienti dalle
classi quinte di altri Istituti.
ORARIO SCOLASTICO ATTUALE
30 ore antimeridiane
OPZIONI PER LA SCELTA DELLA SECONDA LINGUA STRANIERA:
All’atto dell’iscrizione i genitori potranno scegliere una delle seguenti lingue indicando anche una
seconda opzione:
 TEDESCO
 FRANCESE
 SPAGNOLO
 INGLESE POTENZIATO
A seguito delle domande dei Genitori, sarà possibile richiedere l’attivazione delle lingue straniere che
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Coloro che non vedessero soddisfatte le proprie richieste (né per la prima né per la seconda opzione)
saranno inseriti nel gruppo di seconda lingua straniera con maggiore disponibilità di posti.
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA AI GENITORI
SABATO 16 GENNAIO DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 13,00
SU PIATTAFORMA ONLINE COLLABORATE BLACKBOARD
LINK : https://eu.bbcollab.com/guest/c4d19dbb34de4acf89cc67dd4471bad2
Si fornisce altresì il codice relativo alla scuola del ns. Istituto per permettere una più agevole procedura
di iscrizione:
Secondaria di I grado “Galilei”
REMM82201X
Per chiarimenti e servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica si prega di
contattare la Sig.ra La Rosa Irene (Ufficio alunni) per fissare un appuntamento.
In attesa degli incontri previsti in cui si avrà la possibilità di rispondere ai Vs. quesiti, a nome dell’Istituto
Comprensivo,
porgo i miei più
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lorena Mussini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

