
 

 
Istituto  Comprensivo  Statale  di  Codigoro 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387 

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427 

       e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it 
 

 Ai Genitori degli  
   Alunni della Scuola dell’Infanzia Statale e  

Paritaria (ultimo anno)  
 Alunni non iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

E p.c. ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Paritaria 
Ai Docenti di Scuola Primaria 

Loro Sedi 
Agli Atti 

Al sito Web 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime di Scuola Primaria – a.s. 2022/2023 
 
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri 
figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto con le istituzioni scolastiche, per favorire una scelta 
pienamente rispondente alle esigenze degli studenti. 
In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012, le iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie e 
secondarie di I grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line e andranno presentate dal 4 gennaio 
2022 al 28 gennaio 2022. 
Per presentare la scuola e le scelte organizzative per le future classi prime di scuola primaria, i Sigg. Genitori 
sono invitati agli incontri informativi che si terranno online secondo il seguente calendario: 
 

Calendario incontri informativi  
 

Per gli incontri si utilizzerà la piattaforma Meet: 
 Ai genitori degli alunni della Scuola Statale il link verrà inviato all’indirizzo mail istituzionale del 

bambino (nome.cognome@iccodigoro.istruzioneer.it) 
 Ai genitori degli alunni della Scuola Paritaria il link verrà inviato all’indirizzo mail comunicato alla 

scuola di appartenenza. 
 

Scuola data 
Codigoro Mercoledì 12 gennaio 2021 ore 17.00-18.00 
Pontelangorino Giovedì 13 gennaio 2021 ore 17.00-18.00 
Lagosanto Mercoledì 12 gennaio 2021 ore 17.00-18.00 

 
Durante tali incontri verranno fornite ulteriori indicazioni in merito alle procedure di iscrizione qui sotto 
riportate. 
 
PROCEDURE DI ISCRIZIONE -  ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
 
 Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Primaria presso le Istituzioni Scolastiche Statali si effettuano 
esclusivamente on line. 
 I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini  che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2022; 
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 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 
e comunque entro il 30 aprile  2023. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i 
genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

 
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 al massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 
 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line si dovranno attenere alle seguenti indicazioni: 

1. Individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”. 
Allo scopo di facilitare le famiglie nell’individuare le scuole d’interesse, si riportano i codici meccanografici 
delle sedi scolastiche di Scuola Primaria facenti capo all’Istituto Comprensivo di Codigoro: 
 
Scuola Primaria 
FEEE815019 Scuola Primaria “B. Biolcati” di Codigoro 
FEEE81502A Scuola Primaria “M. Capuzzo” di Pontelangorino 
FEEE81503B Scuola Primaria “G. Tagliatti” di Lagosanto 
 
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in 
chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione delle qualità del 
servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 
l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi 
anni. 
Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione 
fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi; 
 
2. Accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a 
partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. Se non si possiedono ancora le credenziali Spid, visitando il 
sito identitadigitale.gov.it , è possibile reperire le informazioni utili per il rilascio dell’Identità Digitale. 
  

Oltre il codice meccanografico della scuola, le altre informazioni necessarie per la corretta compilazione del 
modulo riguardano: 

 Il genitore (o tutore affidatario) che compila il modulo; 

 Il secondo genitore; 

 L’alunno interessato dall’iscrizione (dati anagrafici e di residenza, codice fiscale); 

 Il tempo scuola prescelto; 

 La scelta per l’insegnamento della religione cattolica. A tal proposito si precisa che la scelta ha valore 
per l’intero corso di studio fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro i 
termini delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta specifica di attività 
alternativa è operata, all’interno di ciascuna scuola, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno 
scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e 
trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: 

a) Attività didattiche e formative; 

b) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

c) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Per la corretta compilazione viene richiesto anche il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 e la presa visione dell’informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 
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15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000). I campi di compilazione obbligatori sono contrassegnati da un 
asterisco(*). 
 

3.  Si può presentare una sola domanda di iscrizione indirizzata ad un solo istituto scolastico. È 
possibile tuttavia individuare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio 
gradimento. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà 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. 
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on 
line deve essere perfezionata presso la scuola prescelta entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

4. Accoglienza e inclusione 
a) Le iscrizioni degli alunni con disabilità (L. 104/92) effettuate nella modalità on line dovranno essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali 
previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, appena la famiglia ne venga in possesso. 
b) 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 25 luglio 2012 sul 
rilascio delle certificazioni, appena la famiglia ne venga in possesso. 
 
Per facilitare l’iscrizione degli studenti alle classi prime di Scuola Primaria, gli Uffici di Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Codigoro offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica dal 10 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, su appuntamento preferibilmente 
tramite mail all’indirizzo feic815007@istruzione.it, o telefonico allo 0533-710427 (ricevimento telefonate per 
appuntamento: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30). I Genitori saranno accolti previa 
esibizione del green-pass all’ingresso dell’edificio scolastico, nei seguenti orari: 
 

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 

Si ricorda di portare con sé: 
fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di entrambi i genitori e del bambino; 
una penna propria. 
 

 
 
 

Cordiali saluti. 
          
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Ines Cavicchioli  
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