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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUBIERA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO 
Piazza XXIV Maggio, 13 – 42048 Rubiera (RE) – Tel 0522 626265 – Fax 0522 261490 

e-mail: reic83600r@istruzione.it – P.E.C.: reic83600r@pec.istruzione.it - sito web: www.icrubiera.edu.it     

 
 

Ai Genitori per l’iscrizione degli alunni 
alle classi prime di scuola Primaria - a.s. 2022/2023                                                                     

 
 

Oggetto: Informazioni per l’iscrizione alle classi prime di scuola primaria - a.s. 2022/2023 
               Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 
 
L’iscrizione alla prima classe di scuola primaria riguarda, obbligatoriamente, i bambini e le 
bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
 

La domanda di iscrizione, da presentarsi dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022, va effettuata  
accedendo 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). E’ possibile registrarsi sul sito a partire dal 20 
dicembre 2021. 
I genitori sprovvisti di strumentazione e competenze informatiche, potranno rivolgersi 
all’Ufficio di segreteria per avere il necessario servizio di supporto, previo appuntamento al 
n. 0522/626265 dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Tanto premesso, al fine di consentire una iscrizione consapevole ed informata, si 
richiamano,di seguito,  gli aspetti di maggiore importanza. 
 

1. Al fine di effettuare l’iscrizione on-line è necessario possedere: una casella di posta 
elettronica, il codice fiscale dei genitori e dell’alunno/a da iscrivere, il codice 
meccanografico della scuola/e prescelta/e (il massimo delle opzioni è di n. 3 
scuole). 

     I Codici Meccanografici delle scuole primarie di Rubiera sono i seguenti:     
 

REEE83601V Scuola Primaria  “De Amicis” 

REEE836031 Scuola Primaria  “Ariosto” 

REEE83602X Scuola Primaria “Marconi” – S. Faustino 

REEE836042 Scuola Primaria “M. Polo” 

 
2. Le classi prime di scuola primaria svolgono un orario settimanale di 27 ore, 

articolato su 6 mattine (dal lunedì al sabato).  
Il tempo pieno – ubicato nel plesso “M.Polo” – osserva, invece, un orario 
settimanale di 40 ore (30 ore di lezione frontale e 10 ore di mensa/intermensa), 
articolato su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), con orario  antimeridiano e 
pomeridiano e servizio mensa, in tutti i giorni di lezione. 

 
3. Il sistema ministeriale di iscrizione prevede la possibilità di individuare uno dei 

plessi di scuola primaria del ns. istituto: De Amicis, Ariosto, M.Polo, S.Faustino.  
I genitori potranno indicare, in subordine, anche altri due plessi del nostro Istituto 
oppure un plesso di un Istituto diverso. In caso di eccedenza di domande per lo 
stesso plesso, saranno applicati i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.  
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4. La scelta del tempo pieno prevede per i genitori – che devono  avere già indicato 
tale preferenza nel modulo ministeriale - la compilazione di un altro  modulo 
predisposto dalla scuola e rinvenibile sul sito ufficiale del ns. Istituto: 
www.icrubiera.edu.it. In base alle dichiarazioni contenute in quest’ultimo modulo, 
sempre in caso di eccedenza di domande, la scuola predisporrà un’apposita 
graduatoria per definire la consistenza numerica degli aspiranti alla frequenza della 
prima classe a tempo pieno. Il modulo compilato dovrà essere inviato via mail alla 
segreteria entro e non oltre il 28 gennaio 2022, allegando copia del 
documento di identità del genitore. 
In assenza dell’invio del predetto modulo, la richiesta non sarà presa in 
considerazione. 

 
5. Per i bambini disabili, i genitori, dopo avere effettuato l’iscrizione on line ed avere 

contrassegnato sul modulo ministeriale la “casella” concernente la situazione di 
disabilità dei figli, sono tenuti a presentare  alla scuola la certificazione rilasciata 
dall’Ausl di competenza. 

 
6. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al triennio 2022/2025, potrà 

essere visionato sul sito del nostro Istituto.  
 
 

       Il Dirigente scolastico  
                                                                                dott.ssa Fiorella Magnani  

 
 

 

N.B.: La presente nota potrà essere aggiornata sulla base di eventuali chiarificazioni che il 
Miur, in prosieguo di tempo, dovesse rendere in tema di iscrizioni. 
 
 
 
 

 

Per acquisire informazioni, chiarimenti e per un confronto sul futuro ingresso nella scuola  
 

LUNEDI 10 GENNAIO 2022 alle ore 17.30 INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA 
PER I GENITORI DELLE FUTURE 1^ SCUOLA PRIMARIA 

 

cliccando il seguente link:  

https://meet.google.com/ttu-hjdn-xjj 

La presente circolare è pubblicata sul sito: www.icrubiera.edu.it, in modo da poter cliccare 
direttamente sul link per l’accesso alla videoconferenza. 
 

Attesa l’importanza dell’incontro, si pregano le SS.LL. di non mancare. 
 

 

 
 

Firmato digitalmente da FIORELLA MAGNANI
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