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Ai Genitori 
Ai Docenti 

 
Alle docenti Funzioni strumentali area continuità e orientamento 

 
Ai docenti referenti di ordine e ai fiduciari di plesso  

Al Direttore S.G.A. 
 

Al sito web  
 

e p.c.  
all’Ufficio Scuola del Comune di Verucchio 

all’Ufficio Scuola del Comune di Poggio Torriana 
 
OGGETTO: Linee guida iscrizioni a.s. 2022/2023 
 
Si informano le Famiglie che il Ministero dell’Istruzione, ha fissato al 28 Gennaio 2022 il termine di scadenza per le iscrizioni 
alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023. Le 
domande possono essere presentate dal giorno 4 gennaio 2022. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per poter effettuare l’iscrizione on line seguono le seguenti indicazioni:  

- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app” anche attraverso il 
portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento 
che offre 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; 

- accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronicIDentificationAuthentication and Signature) e si abilitano al 
servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022; 
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo 
paragrafo 10. 

- Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire 
l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

http://www.icpontesulmarecchia.edu.it/
mailto:rnic803009@istruzione.it
mailto:rnic803009@pec.istruzione.it
http://www.miur.gov/iscrizionionline/
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L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta 
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Si fa inoltre presente che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", pertanto i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumonoil valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.; le dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 
non rispondenti a verità. 
 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica. 
Durante le assemblee informative delle scuole primarie “Carletti-Franzolini” di Verucchio, “Rodari” di Verucchio, “Turci”di 
Torriana e della scuola secondaria di 1° grado “N. Pazzini” sede di  Villa Verucchio e sede di Verucchio saranno fornite indicazioni 
dettagliate sul procedimento. 
 

- Si allegano i codici meccanografici di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. 
 

Si riportano, di seguito, i link dei Comuni di Verucchio e di Poggio Torriana relativi ai servizi comunali quali trasporto scolastico, 
servizio mensa scolastica, piedibus, ecc. 
http://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/scuola/servizi-scolastici 
 
http://www.comune.poggiotorriana.rn.it/servizi/scuola 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 
2022, il terzo anno di età.  
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e, 
comunque, entro il 30 aprile 2022) è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 89/2009: 
a) disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche 
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 
Si precisa le iscrizioni dei bambini anticipatari (che compiono i 3 anni dal 01/01/2023 al 30/04/2023) potranno essere accolte 
nelle scuole dell’Infanzia dell’IC “Ponte sul Marecchia” SOLO dopo aver accettato tutte le iscrizioni dei bambini che compiono 
3 anni entro il 31/12/2022. L’inserimento dei bambini anticipatari seguirà la seguente scansione, qualora le domande di 
iscrizione vengano accolte:  

- Per chi compie 3 anni entro il 31/01/2023 l’inserimento avverrà all’inizio dell’anno scolastico, a seguito 
dell’inserimento dei bambini non anticipatari; 

http://www.icpontesulmarecchia.edu.it/
mailto:rnic803009@istruzione.it
mailto:rnic803009@pec.istruzione.it
http://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/scuola/servizi-scolastici
http://www.comune.poggiotorriana.rn.it/servizi/scuola
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- Per chi compie 3 anni dal 01/02/2023 al 30/04/2023 l’inserimento avverrà dal mese di gennaio dell’anno scolastico 
di riferimento. 
 

Si ricorda che è possibile richiedere l’iscrizione in una sola scuola dell’infanzia, sia paritaria che statale. 
 

I moduli d’iscrizione saranno disponibili in Segreteria e inviati via mail ai genitori che ne fanno richiesta tramite mail scrivendo 
arnic803009@istruzione.it. Alla domanda di iscrizione, deve essere allegata copia del codice fiscale del bambino/a da iscrivere.  
 
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione, devono compilare il modulo, con l’allegato di cui sopra, da consegnare alla 
Segreteria dell’IC Ponte sul Marecchia, sita, in Via dei Martiri, 41 -  Verucchio, a partire dal 4 gennaio 2022 con termine il 28 
gennaio 2021, previo appuntamento, secondo il seguente orario: 

- da lunedì al sabato: ore 8.00 – 9.00 e 11.00 - 13.00; 
- martedì pomeriggio: ore 14.00 -16.00. 

 
La scelta di iscrizione viene fatta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Le scuole dell’infanzia di pertinenza del comprensivo sono tre: la scuola “Cappuccetto Rosso” di Villa Verucchio, la scuola 
“Cenerentola” di Verucchio, la scuola “Pinocchio” di Poggio Torriana - località Torriana.  
 
Il personale docente dei tre plessi e rappresentanti dell’istituzione scolastica, per informare le famiglie sull’offerta formativa 
della scuola e sulle modalità di iscrizione, ha predisposto un’assemblea informativa, aperte a tutti i genitori, che si svolgerà a 
distanza, tramite piattaforma Meet (G Suite): 
 

venerdì 7 gennaio alle ore 17,30  
 

Si chiede di prenotare la propria partecipazione compilando il modulo google al link 
https://forms.gle/Epa64fvqqhvDxTxy5entro lunedì 3 gennaio. 

 
Sono state predisposte, inoltre, giornate dedicate agli Open Day on line durante le quali è possibile conoscere le  singole scuole, 
tramite conferenza Meet: 
 

 Lunedì 10 gennaio: dalle 17.30 alle 18.30 
-   scuola infanzia “Pinocchio” –Poggio Torriana – località Torriana 

 Lunedì 10 gennaio: dalle 16,15 alle 17,15 
-   scuola infanzia “Cenerentola” –Verucchio 

 Mercoledì 12 gennaio: dalle 17,00 alle 18,00 
-   presso la scuola infanzia “Cappuccetto Rosso” –Villa Verucchio 

 
Per prenotare la propriapartecipazione e ricevereil link di invito, occorrecompilareil modulo google al link 

https://forms.gle/Gvzn3zxNpu5poq2Q6.  

 

http://www.icpontesulmarecchia.edu.it/
mailto:rnic803009@istruzione.it
mailto:rnic803009@pec.istruzione.it
mailto:rnic803009@istruzione.it
https://forms.gle/Epa64fvqqhvDxTxy5
https://forms.gle/Gvzn3zxNpu5poq2Q6
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Per necessità di assistenza tecnica, si chiede di contattare i docenti del gruppo digitale d’istituto (Angela Maria Profeta e 
Valeria Perazzoni) o l’assistente tecnico Gianpiero Calafatitramite mail assistenzaiscrizioni@icpontesulmarecchia.edu.it 
 
Per ulteriori richieste, si prega di rivolgersi alla docente referente Guidi Maria Grazia tramite mail 
mariagrazia.guidi@icpontesulmarecchia.edu.it 
 
Si ricorda che sul sito dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” al link 
https://www.icpontesulmarecchia.edu.it 
nella sezione “Iscrizioni – a.s. 2022/23” sono disponibili i seguenti criteri, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 25/12/2020: 

- Criteri per la definizione delle graduatorie per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 
- Criteri per la definizione della graduatoria per l’assegnazione ai plessi di scuola dell’infanzia 
- Criteri per la formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line a 
partire dal 4 gennaio 2021 con termine il 28 gennaio 2021. 
Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia”sono tre: il plesso “G.RODARI” di Villa Verucchio, il plesso 
“CARLETTI-FRANZOLINI” di Verucchio, il plesso “G. Turci” di Poggio Torriana - località Torriana. 
Sono obbligati a iscriversi gli alunni che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2022. Possono iscriversi anticipatamente anche 
i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2023. 
 
L’Istituto Comprensivo ha predisposto alcune iniziative per informare le famiglie sull’offerta formativa della scuola e sulle 
modalità di iscrizione alla scuola primaria: 
 

 assemblea informative rivolte ai genitori degli alunni delle future classi prime, che si svolgeranno a distanza, 
tramite piattaforma Meet (G Suite): 
 

SABATO 8 GENNAIO ALLE ORE 8,30  
 
Si chiede di prenotare la propria partecipazione e indicare l’orario prescelto compilando il modulo google al link 
https://forms.gle/8tjB5EnYFwYgX72dAentro martedì 4 gennaio 2022. 
 

 Open Day per ciascuno dei tre plessi di scuola primaria del comprensivo: 
 Venerdì 14 gennaio: G. RODARI– Villa Verucchio: 

-   dalle 17,00 alle 18,00 (alunni scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo) 
 Giovedì 13 gennaio: G. RODARI – Villa Verucchio: 

-   dalle 17,00 alle 18,00 (alunni scuole dell’infanzia esterne all’Istituto Comprensivo) 
 Mercoledì 12 gennaio: CARLETTI-FRANZOLINI - Verucchio: dalle 15,00 alle 16,00 
 Mercoledì 12 gennaio: TURCI–Poggio Torriana – loc. Torriana: dalle 17,00 alle 18,00 

 

http://www.icpontesulmarecchia.edu.it/
mailto:rnic803009@istruzione.it
mailto:rnic803009@pec.istruzione.it
mailto:assistenzaiscrizioni@icpontesulmarecchia.edu.it
mailto:mariagrazia.guidi@icpontesulmarecchia.edu.it
https://www.icpontesulmarecchia.edu.it/
https://forms.gle/8tjB5EnYFwYgX72dA
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Si chiede di prenotare la propria partecipazione agli open day entro sabato 8 gennaio, compilando il modulo google al link 
https://forms.gle/Sxmk4UQQeczUx6xL8. 
 
Per necessità di assistenza tecnica, si chiede di contattare i docenti del gruppo digitale d’istituto (Angela Maria Profeta e 
Valeria Perazzoni) o l’assistente tecnico GianpieroCalafatitramite mail assistenzaiscrizioni@icpontesulmarecchia.edu.it 
 
Per ulteriori richieste, si prega di rivolgersi alla docente FS area continuità Nellina Barraco tramite mail 
nellinamaria.barraco@icpontesulmarecchia.edu.it 
 
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio di Segreteria, in Via dei Martiri, 41 - Verucchio, tel. 0541 670112. 
 
Si informa che sul sito dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” https://www.icpontesulmarecchia.edu.itnella sezione 
“Iscrizioni – a.s. 2022/23” sono disponibili i seguenti criteri, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 25/11/2020: 

- Criteri per accettazione iscrizioni nell’IC “Ponte sul Marecchia in caso di eccedenza delle iscrizioni nella scuola 
primaria 

- Criteri per l’assegnazione alle classi a tempo normale in caso di eccedenza di richieste – scuola primaria 
- Criteri per l’assegnazione alle classi a tempo pieno in caso di eccedenza di richieste – scuola primaria 
- Criteri per la formazione delle classi 1^ di scuola primaria 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano 
esclusivamente on line. 
Anche gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’istituto dovranno essere iscritti con la stessa modalità e non si farà luogo 
ad iscrizioni d’ufficio, fermo restando, comunque, che gli alunni provenienti dallo stesso istituto comprensivo hanno priorità 
rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 
La scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” è la scuola secondaria “N. PAZZINI” con sede 
sia a Villa Verucchio che a Verucchio. 
Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o 
l’idoneità a tale classe. 
 
L’Istituto Comprensivo ha predisposto alcune iniziative per informare le famiglie sull’offerta formativa dell’Istituto e sulle 
modalità di iscrizione alla scuola Secondaria di 1° grado “N. PAZZINI”: 
 

 assemblea informativarivolta ai genitori degli alunni delle future classi prime, che si svolgeranno a distanza, 
tramite piattaforma Meet (G Suite): 

 
SABATO 8 GENNAIO ALLE ORE 11,30 

 
Si chiede di prenotare la propria partecipazione e indicare l’orario prescelto compilando il modulo google al link 

https://forms.gle/5Xsd22ZXt6fgqofo6entro martedì 4 gennaio 2022.  

La mail contenente il link di accesso sarà inviata entro giovedì 7 gennaio 2022. 

http://www.icpontesulmarecchia.edu.it/
mailto:rnic803009@istruzione.it
mailto:rnic803009@pec.istruzione.it
https://forms.gle/Sxmk4UQQeczUx6xL8
mailto:assistenzaiscrizioni@icpontesulmarecchia.edu.it
mailto:nellinamaria.barraco@icpontesulmarecchia.edu.it
https://forms.gle/5Xsd22ZXt6fgqofo6
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 Open Day nei plessi di scuola secondaria dell’IC “Ponte sul Marecchia”: 

 Sabato 15 gennaio – “PAZZINI” di Verucchio: 
-   dalle 14.30 alle 16.00  

 Sabato 15 gennaio - “PAZZINI” di Villa Verucchio: 
-   dalle 16.30 alle 18.00 
 

Si chiede di prenotare la propria partecipazione agli open day entro mercoledì 12 gennaio 2022, compilando il modulo google 

al link https://forms.gle/6f1kpQvtgi12u7sw7. La mail contenente il link di accesso sarà inviata entro venerdì 14 gennaio 2022.  

 
Per necessità di assistenza tecnica, si chiede di contattare i docenti del gruppo digitale d’istituto (Cesare Bartoccioni, 
Alessandro Ottaviani, Raffaella Rava) o l’assistente tecnicoGianpieroCalafati tramite mail 
assistenzaiscrizioni@icpontesulmarecchia.edu.it). 
 
Per ulteriori richieste, si prega di rivolgersi alla docente referente Antonietta Lombardini tramite mail 
antonietta.lombardini@icpontesulmarecchia.edu.it 
 
Per informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio di Segreteria, in Via dei Martiri,41 - Verucchio, tel. 0541 670112. 
 
Si informa che sul sito dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” https://www.icpontesulmarecchia.edu.itnella sezione 
“Iscrizioni – a.s. 2022/23” sono disponibili i seguenti criteri, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 25/11/2020: 
 

- Criteri per accettazione iscrizioni alunni nella scuola secondaria di 1° grado “N. PAZZINI”  
- Criteri per la definizione della graduatoria per l’assegnazione ai plessi di scuola secondaria 1° 
- Criteri per la formazione delle classi prime –scuola secondaria di primo grado. 
 

Cordiali saluti. 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            dott.ssa Vita Venusia 

                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icpontesulmarecchia.edu.it/
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