


Quali alunni 
iscrivere?  Dovranno essere iscritti alla classe 

prima gli alunni che compiono 6 

anni entro il 31 dicembre 2022. 

 Potranno altresì essere iscritti i 

bambini che compiono 6 anni 

entro il 30 aprile 2023 

(anticipatari). 

 



La registrazione al 

LINK del Ministero 

 

Per fare l’iscrizione alle classi iniziali 
delle scuole di ogni ordine e grado, le 
famiglie devono prima registrarsi al link  

«Iscrizioni on line»  

che troveranno sul portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 potranno farlo utilizzando: 

- le credenziali SPID 

- CIE (Carta d’identità elettronica) 

a partire dalle h. 9,00 del 20 dicembre 
2021.  
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Fase dell’iscrizione 

on line: 

procedimento 

 Dopo essersi registrati, si riceverà nella 
casella personale di posta elettronica 

l’utenza per l’accesso. 

Dalle h. 9.00 del 4 gennaio alle h. 20.00 del 

25 gennaio 2021 si potrà procedere  
all’iscrizione vera e propria:   

 Entrare nuovamente all’indirizzo 

www.iscrizioni.istruzione.it 

 e cliccare nella pagina Iscrizioni On 

Line, l’icona sulla destra, nell’area 
applicazioni: ISCRIZIONI ON LINE 

 Avviare l’iscrizione alla scuola scelta, 
digitandone il codice meccanografico: 

     FEEE82102N  

  (che si trova anche nel POF - Piano 
Offerta Formativa - sintetico o nell’Area 

«Scuola in Chiaro). 
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Perfezionare la 

domanda Non esistono bambini diversi ... 

Esistono bambini che hanno un 
modo diverso di apprendere. 

1. L’iscrizione on line di alunni con genitori 

separati, dovrà essere perfezionata con 

modello cartaceo  presso la Segreteria della  

scuola.  

2. Le iscrizioni on line di alunni con diagnosi di 

disturbo specifico di apprendimento o con 
diagnosi di disabilità psico-fisica, dovranno 

anch’esse essere completate presso la 

Segreteria della scuola. 

 



Richieste 
1. L’ eventuale richiesta da parte delle famiglie, di inserire il 

proprio figlio/a in classe con compagni o amici, sarà  

effettuata compilando il modello allegato in casella di posta 

elettronica e  andrà inviata in Segreteria al più presto, non 
oltre la metà del mese di febbraio.  

2. Le richieste sopra citate saranno accolte dalla  scuola sulla 

base del  parere espresso dalle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia e, dopo aver verificato, il giusto equilibrio al 

momento della formazione delle classi. 

Sarà accolta al massimo 1 preferenza per ogni bambino/a. 

ATTENZIONE!  

La richiesta di preferenza dovrà essere inviata da entrambe le 

famiglie.  

Ad esempio: se la famiglia di  Carlo richiede di inserirlo con Silvia, 
anche la famiglia di Silvia deve inoltrare la richiesta a favore di 

Carlo. 

 

Andiamo a scuola 



Tempo Scolastico offerto dalla scuola 
 

1.    27 ORE SETTIMANALI     CON 2 RIENTRI POMERIDIANI: 

      4 MATTINE H. 8,30-12,30 + 2 POMERIGGI H. 13,30-16,30 + 1 
MATTINA (GIOVEDÌ) H. 8,30-13,30 

       (SABATO SCUOLA CHIUSA) 

2.   27 ORE SETTIMANALI      CON 1 RIENTRO POMERIDIANO: 

      5 MATTINE H. 8,30-13,30 + 

      1 POMERIGGIO  H. 13,30-16,30 

       (SABATO SCUOLA CHIUSA) 
 



TEMPO SCOLASTICO GARANTITO 

 
 

IL TEMPO SCOLASTICO GARANTITO  DALLA SCUOLA SARÀ VINCOLATO 

DALL’ORGANICO ASSEGNATO DAL MINISTERO. 

IL MINISTERO GARANTISCE A LIVELLO NAZIONALE 27 H.  CURRICOLARI 

SETTIMANALI; PERTANTO ASSEGNA UN ORGANICO CHE COPRA LE ORE 

D’INSEGNAMENTO CURRICOLARI. 

IL TEMPO MENSA (1/2 ORE) È DA CONSIDERARSI IN PIÙ RISPETTO AL NUMERO DI 

DOCENTI GARANTITO A LIVELLO NAZIONALE. 

 



DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE 

 Cl. 1^: 9 h. italiano (con Arte e Immagine trasversale)- 8 h. 
matematica (con Informatica trasversale)-1 h. storia- 

2h. geografia-1h. inglese- 2h. scienze-2h. religione o attività 
alternativa alla religione cattolica-1h.motoria-1h.musica. 

Cl.2^:  8 h. italiano (con Arte e  Immagine trasversale) - 
8h.matematica (con Informatica trasversale )-1h. storia.  

2h. geografia-2h. inglese- 2h. scienze- 2h. religione o attività 
alternativa alla religione cattolica-1h. motoria-1h. musica. 

Cl.3^4^5^: 7 h. italiano (con Arte e Immagine trasversale)-  

7h. Matematica (con Informatica trasversale)- 2h. storia-  

2h. geografia- 3h. inglese- 2h. scienze- 2h. religione o attività 
alternativa alla religione cattolica-1h. motoria- 1h. musica. 
 



CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Le domande di ammissione devono essere accolte dalla 

scuola senza discriminazione alcuna e con priorità verso gli 

alunni che risiedono nel territorio di competenza di ciascun 

plesso dell’Istituto entro il termine previsto dall' O.M. relativa 

alle iscrizioni.  

In caso di esubero (n° di iscritti superiore rispetto a quello 

previsto da regolamento d’istituto: 15-24) e in caso di non 

ottenimento dello sdoppiamento della classe saranno 

considerati  i seguenti criteri di precedenza. 



CRITERI IN CASO DI ESUBERO 

 

Precedenza agli alunni con 6 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 

Corrispondenza  residenza-territorio di ubicazione della scuola. 

Provenienza da scuola  Infanzia del territorio comunale di residenza afferente 
alla scuola. Primaria dell’IC della zona. 

  

Residenza  fuori del territorio comunale, ma provenienza da scuola 
appartenente all’I.C. 

  

Residenza fuori del territorio comunale, non provenienti da scuola non 
appartenente all’I.C. 

  
 



TITOLO DI PREFERENZA ALL’INTERNO DI OGNI FASCIA IN ORDINE 

DI PRIORITA’ 

 1.1 La frequenza presso la stessa Scuola Primaria di fratelli/sorelle. 

1. 1.2 La frequenza presso scuole dell’I.C. di Comacchio di 
fratelli/sorelle  

2. 1.3 I portatori di disabilità e/o particolari difficoltà certificate. 

3. 1.4 Orfani di entrambi i Genitori o di uno; 

4. 1.5 In affido; 

5. 1.6 Con invalidità civile; 

  

LE ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI DI CUI AI PUNTI DA 1.3 A 1.6 
PRECEDONO INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DI 
RESIDENZA. 

 



Il personale di Segreteria potrà 
ricevere i genitori  per 
informazioni e consulenza, 
tecnica,  previo appuntamento 
telefonico, nei seguenti giorni: 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE h. 11,00 ALLE h. 14.00 
 


