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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca Istituto Comprensivo di Pianoro
Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO)
TEL. 051/777057 - FAX 051/6510600
e-mail: boic83000e@istruzione.it – sito web: www.icpianoro.edu.it
– Pec:boic83000e@pec.istruzion e.it
C.F. 91201220372 BOIC83000E
C O D IC E U N I V O C O U F F I C I O U F 4 W UX

Sig.ri Genitori
Sig.ri Docenti
Al personale ATA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
All’Ufficio Scuola del Comune di Pianoro
Oggetto: ISCRIZIONI ON LINE per a.s. 2021-2022 classe prima scuola primaria, secondaria di
primo grado.
La legge n.135/2012 (“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”) prevede che le
iscrizioni vengano effettuate esclusivamente on line.
La Circolare Ministeriale prot. 20651 del 12/11/ 2020 ne definisce la procedura per l’A.S. 2021-2022.
Il Consiglio di Istituto del 21/12/2020 ha definito i criteri di accettazione delle domande di iscrizione.
PERIODO: dalle ore 8,00 del 04/01/2021 alle ore 20,00 del 25/01/2021
ACCESSO: www.istruzione.it/iscrizionionline/
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE per la scuola primaria e per la scuola secondaria primo grado
(Si prega di leggere attentamente, la Circolare Ministeriale e i criteri del Consiglio d’Istituto nel Sito
www.icpianoro.edu.it)
a. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” – sito MIUR);
b. registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti oppure
utilizzando le credenziali relative all’indennità digitale SPID. La funzione di registrazione sarà
attiva a partire dalle ore 9,00 del 19/12/2020,
c. compilare la domanda dal 04/01/2021 al 25/01/2021 in tutte le sue parti: a tal fine, il genitore
che compila il modulo domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive
modifiche e integrazioni, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
d. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni online” permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno consentendo però ai genitori di indicare una seconda o terza
scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione scolastica di prima scelta non
avesse disponibilità di posti..
e. Inviare la domanda alla scuola di destinazione;
f.

CODICE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANORO:

Scuola Infanzia NONNA ORSA
BOAA83001B (scuola di provenienza)
Scuola Infanzia COLIBRI’
BOAA83002C (scuola di provenienza)
Scuola Primaria DIANA SABBI
BOEE83001L (scuola di destinazione)
Scuola Primaria PIANORO VECCHIO
BOEE83002N (scuola di destinazione)
Scuola Secondaria Primo Grado “Vincenzo Neri” BOMM83001G (scuola di destinazione o di provenienza
per la scuola secondaria di secondo grado).
RICEVUTA: il sistema “Iscrizioni on line” si fa carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale 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.
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ECCEDENZA DOMANDE:
Il sistema provvede a contattare le famiglie SE non può accogliere la loro domanda per eccedenza rispetto ai posti
disponibili.
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on line rende inefficaci altre opzioni.
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
TEMPO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “VINCENZO NERI”:
A seguito di delibera n. 7/5/2020 del Consiglio d’Istituto del 21/12/20 ci sarà l’opportunità di scegliere tra due modelli
orari presso la Scuola Secondaria primo grado:
● 1) 30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
● 2) 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Nota Bene: Si chiede di indicare nel modello d’iscrizione on-line nel QUADRO ULTERIORI INFORMAZIONI DA
RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA (dato obbligatorio) l’orario scelto scrivendo: su 5 giorni o su 6 giorni.
IMPORTANTE:
Si allega e si pubblica modello cartaceo per attribuzione punteggi per eventuale graduatoria in caso di esubero
iscrizioni, da compilare via e-mail (boic83000e@istruzione.it) TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE il
25/01/2021 (scadenza iscrizioni).
CORSO MUSICALE:
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale
dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. Nella domanda on line i genitori troveranno istruzioni. (La prova
attitudinale per la conferma dell’iscrizione all’indirizzo verrà effettuata entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni).
TEMPO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “DIANA SABBI” E PIANORO VECCHIO:
Nella domanda di iscrizione sono indicati sia il tempo pieno che le varie tipologie di tempo normale. Le classi saranno formate
secondo la maggioranza delle richieste ed il personale assegnato dal Ministero.
- Obbligati i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2021 (nati 2015);
- Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31/12/2021 ed entro il 30/04/2022 (nati 2016).
IMPORTANTE:
Si allega e si pubblica modello cartaceo per attribuzione punteggi per eventuale graduatoria in caso di esubero
iscrizioni, da compilare e inviare via email boic83000e@istruzione.it TASSATIVAMENTE ENTRO E NON
OLTRE il 25/01/2021.
ALUNNI PROVENIENTI DALLE PRIMARIE CLASSI 5 ^ DI “DIANA SABBI” E “PIANORO
VECCHIO”:
Anche le famiglie degli alunni iscritti nelle primarie sopracitate devono provvedere all’iscrizione on line. Come già
detto questi allievi hanno priorità nell’accettazione delle domande, rispetto agli alunni provenienti da altri istituti
(vedi criteri deliberati dal Consiglio di Istituto).
VACCINI E ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO :
La legge 31/07/2017 n.119 e il decreto fiscale 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 05/12/2017, sancisce che per gli alunni
della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma
i genitori inadempienti vanno incontro a sanzione.

ASSEMBLEA DEI GENITORI: avverrà in modalità on line utilizzando la piattaforma Hangout Meet
● SCUOLA PRIMARIA “D. Sabbi”
•
•

13 gennaio 2021

Primo turno dalla lettera A alla lettera L dalle ore 17,00 alle 18,15;
Secondo turno dalla lettera M alla lettera Z dalle ore 18,30 alle ore 19,45.

● SCUOLA PRIMARIA “Pianoro Vecchio” 13 gennaio 2021 dalle 18.00 alle 19.30
● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 19 gennaio 2021
•
•

Primo turno dalla lettera A alla lettera L dalle ore 17,00 alle 18,15;
Secondo turno dalla lettera M alla lettera Z dalle ore 18,30 alle ore 19,45.
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SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI: riguardo l’iscrizione ai servizi comunali di refezione, pre-post / inter
orario e trasporto sono da richiedere accedendo al sito del Comune di Pianoro tramite il seguente link:
http://www.comune.pianoro.bo.it/servizi_online/Scolastici_online/
Si chiede di prendere visione sul Sito dell’Istituto Comprensivo di Pianoro dell’informativa sul trattamento dei
dati personali (Art.14 del Regolamento UE 679/2016).ù
La segreteria riceve su appuntamento.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Liana Baldaccini
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art.3, comma 2, D.lgs 39/199

