Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Prot. n. 11881 / Tit. 6 Cl. 2 F. a. / 3795

Rimini, 21 Dicembre 2020
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 2021/2022.

Le iscrizioni alla scuola primaria sono aperte dalle ore 08:00 del 04 Gennaio 2021 alle ore 20:00
del 25 Gennaio 2021.
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 19
Dicembre 2021) all’indirizzo internet https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Per tutti coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) è possibile accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore .
I codici delle scuole di questo Circolo Didattico sono i seguenti:

Scuola Primaria Statale “G.B. Casti”
Scuola Primaria Statale “Gaiofana”
Scuola Primaria Statale “G. Rodari”
Scuola Primaria Statale “Villaggio I Maggio”

- inserire tutti i dati richiesti nel modulo;
- inoltrare on line il modulo attraverso la procedura guidata.

RNEE01502Q
RNEE01505V
RNEE01501P
RNEE01504T

Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in
fase di registrazione, un messaggio di inoltro 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 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.
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Per le iscrizioni dell’a.s. 2021/2022 le attività informative e di open-day saranno online, per cui vi

invitiamo a consultare il nostro sito alla sezione dedicata in cui troverete materiali esplicativi sull’offerta
formativa di Circolo, su ogni sede del Circolo e sugli aspetti tecnici della compilazione del modulo di
domanda, il link al tutorial per la compilazione della domanda ed una nostra raccolta di Faq.

Inoltre, nel nostro sito e sul portale del Ministero “Scuola in chiaro” è possibile consultare i documenti
fondanti la nostra offerta formativa, tra i quali: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di
Autovalutazione e la Rendicontazione sociale.

L’open day “virtuale” delle nostre scuole è previsto nelle date ed orari qui sotto riportati; il link per il
collegamento si troverà nella sezione dedicata del sito, due ore circa prima dello svolgimento
dell’incontro:

SCUOLA PRIMARIA CASTI: 11 GENNAIO ORE 17.30
SCUOLA PRIMARIA GAIOFANA: 12 GENNAIO ORE 18
SCUOLA PRIMARIA RODARI: 14 GENNAIO ORE 18
SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO I° MAGGIO: 15 GENNAIO ORE 17.30

Qualora si avessero difficoltà nella compilazione non altrimenti risolvibili, è possibile telefonare

al n. 0541/380363 Sig.ra Roberta.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Annalisa Celli

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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