
Iscrizioni classi iniziali anno scolastico
2022-2023

Domande dalle 8:00 del 4 gennaio 2022
alle 20:00 del 28 gennaio 2022

MODULO DI ISCRIZIONE DISPONIBILE SOLO ONLINE

portale del Ministero dell’Istruzione “Iscrizioni on line”

 www.istruzione.it/iscrizionionline/

 utilizzando le credenziali SPID

�

Dati utili per l’iscrizione:

Codice meccanografico
Istituto

I.C.MATTEO MARIA BOIARDO

REIC855006

SCUOLA
CODICE MECCANOGRAFICO

SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA
A  27H/SETT

LAURA BASSI
REEE855018

SCUOLA PRIMARIA
A 40H/SETT

SAN FRANCESCO
REEE855029

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

BOIARDO
REMM855017

I passi da seguire sono i seguenti:

cliccare sulla voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione”;
inserire il codice identificativo dell’istituto scolastico di interesse ovvero il codice meccanografico (V. tabella in alto)
compilare la domanda tenendo conto che la prima parte è riservata ai dati anagrafici dell’alunno e ad altre informazioni necessarie per
l’iscrizione, mentre nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta;
visualizzare la domanda per verificare la correttezza dei dati inseriti;
inoltro della domanda selezionando la voce “Invia la domanda”.

Leggi bene ogni parte del modulo di iscrizione perché
una mancata o erronea compilazione potrebbe non far
emergere la reale scelta che vuoi esprimere!

SE HAI BISOGNO DI AIUTO CHIAMA L’UFFICIO ALUNNI AL N° 0522857320



Informazioni aggiuntive

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, si possono iscrivere bambini con un’età compresa tra i 3 e i 5 anni
(compiuti entro il 31 dicembre 2021). Potranno, inoltre, essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di
età entro il 30 aprile 2022.

Le iscrizioni alla nostra Scuola dell’infanzia “I Gelsi” sono gestite dal Comune di Scandiano Ufficio Istituzione Servizi
educativi e scolastici.

SCUOLA CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA
“I GELSI”

REAA855013

Per quanto riguarda, invece, la prima classe della scuola primaria, si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni
di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno però essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31
dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022.

Per la scuola secondaria di primo grado, invece, le famiglie esprimeranno la propria opzione rispetto all’orario
settimanale e la scelta delle lingue.


