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                                                     Ai Genitori degli alunni  delle future 

                       Classi 1^ delle scuole primarie Statali 
                                                                                                      del Circolo Didattico 6  Rimini 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni  alla classe 1^ di scuola primaria anno scolastico 2020/2021. 

 
       Le iscrizioni alla scuola primaria sono aperte dalle ore 08:00 del 07 Gennaio 2020  alle ore 20:00 

del 31 Gennaio 2020. 
        Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on-line, pertanto è necessario: 

 -  essere in possesso  di  un  indirizzo di  posta  elettronica per essere contattati  durante  le  varie  fasi  

     del procedimento; 

 -  registrarsi  sul   sito  del  Ministero  dell’Istruzione   (è  possibile  farlo  già  dalle  ore  09:00  del   27  

    Dicembre 2019) all’indirizzo  internet  www.iscrizioni.istruzione.it. Per tutti coloro che sono  già in  

     possesso  di un’identità digitale (SPID) possono  accedere  al servizio  utilizzando le credenziali del  

     proprio gestore . 
     -     indicare  il  codice  della  scuola  presso  cui  effettuare l’iscrizione. I codici  possono  essere  reperiti  

           attraverso il portale “Scuola in chiaro” del MIUR all’indirizzo:   

                                                            http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

 

           oppure scaricando  il QR Code dall’applicazione Scuola in Chiaro in una app. all’indirizzo 

http://qranalytics.pubblica.istruzione.it/qrcode/?id=6AF2AD135C4D15ED      

 

  I codici delle scuole di questo Circolo Didattico sono i seguenti: 

   Scuola Primaria Statale “G.B. Casti”   RNEE01502Q 

  Scuola Primaria Statale “Gaiofana”    RNEE01505V 

  Scuola Primaria Statale “G. Rodari”   RNEE01501P 

   Scuola Primaria Statale “Villaggio I Maggio”  RNEE01504T 

 

- inserire tutti i dati richiesti nel modulo; 

           - inoltrare on line il modulo attraverso la procedura guidata. 

 

          Conclusa    questa  operazione,  la  famiglia riceve  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  in  

fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può 

successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di IscrizioneOnLine.  

 

                  Per la refezione scolastica: 

Si RACCOMANDA la compilazione del modulo di richiesta di refezione scolastica da consegnare 
in originale presso i nostri uffici di segreteria (sarà poi nostra cura inoltrare le domande al 

Comune di Rimini  ente incaricato della  gestione della mensa scolastica).  

Si rammenta a tutti coloro che  iscrivono il/la proprio/a figlio/a che al Tempo Pieno  il servizio 
mensa è obbligatorio mentre per l’iscrizione al Tempo Scuola con un  rientro settimanale  è 
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facoltativo e i genitori nel giorno di rientro possono portare a casa a mangiare il/la propria/o figlia/o 

e riportarlo a scuola alle ore 14:00 per la ripresa delle lezioni pomeridiane. 

 

Si avvisano i Genitori che scelgono il Tempo Pieno che dovranno produrre e consegnare ai 

nostri Uffici tutti i relativi documenti che attestano quanto dichiarato nella domanda di iscrizione nei 

relativi punti.   

Con la presente si comunica, inoltre, che in data Venerdì 10 Gennaio 2020 alle ore 
20:45 presso la Scuola Primaria “G.B. Casti” in via G.B. Casti n°13, si terrà un incontro con i genitori 

dei futuri alunni per illustrare le finalità della scuola primaria e dell’infanzia, nonché l’offerta 

formativa e l’organizzazione didattica delle scuole di questo Circolo Didattico. 

 

              Inoltre siamo lieti di invitare voi e vostro/a figlio/a  

 

                       all’OPEN DAY che si terrà  Martedì 14 Gennaio 2020   
 

in tutte le nostre scuole primarie con la seguente organizzazione: 

 

 ore 17:00  Assemblea con tutti i genitori 

 Seguirà  visita del plesso con la guida delle insegnanti 

 

A tal proposito riportiamo di seguito i nomi, gli indirizzi e i recapiti telefonici delle scuole 

primarie di questo Circolo Didattico: 

 

“G.B. Casti”   Via G.B. Casti n. 13  0541/380363 

“Gaiofana”   Via Don Milani  0541/730657 

“G. Rodari”   Via Quagliati n. 9  0541/773422 

“Villaggio I Maggio”              Via Bidente n. 5  0541/391438  
   

Per rispondere   alle  vostre  domande e  al  vostro bisogno  di   informazioni e  per  supportarvi 

nelle iscrizioni,   nel  caso siate privi della necessaria strumentazione informatica (computer connesso 

alla rete internet),  siamo lieti di predisporre attraverso la segreteria del Circolo Didattico 6 in Via G.B. 

Casti n. 13  uno  sportello  di  consulenza  dal 07  Gennaio  2020  al  31  Gennaio 2020  secondo  il 

seguente orario settimanale: 

 

Mattina:   Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

                    Sabato dalle 08:00 alle 13:00 

Pomeriggio: Martedì  14  e 28 Gennaio 2020  dalle 14:00 alle 17:00. 

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    prof. Christian Montanari 
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 CAD 

                                                        (art. 45 –Valore giuridico della  trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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