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Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

 alla prima classe della scuola primaria  

per l’a. s. 2020-2021 
 

Si informa che anche quest’anno, ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (sono escluse da tale 

procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia). A tal fine il Ministero ha realizzato una procedura 

informatica di facile accesso disponibile sul portale MIUR. 
 

 Indicazioni per la scuola primaria   
Modalità e tempi per effettuare l’iscrizione on-line: 

l- Per effettuare l’iscrizione bisogna prima registrarsi, operazione da compiere sul sito web del Ministero 

dell’istruzione all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it (questo sito è raggiungibile anche dalla home 

page del MIUR www.istruzione.it). 

Le registrazioni possono essere effettuate dalle ore 9:00 del 27/12/2019. 

2- Le domande d’iscrizione on line si presenteranno tramite modulo d'iscrizione che sarà disponibile allo 

stesso indirizzo a partire dalle ore 8:00 del 07 gennaio fino alle ore 20 del 31 gennaio 2020, data di 

scadenza delle iscrizioni. Nella compilazione del modulo i genitori forniranno alla scuola informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza etc.) 

ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola (tempo scuola, 

sede...) 

3- Il modulo, dopo la compilazione, dovrà essere inoltrato on line all'Istituto attraverso una procedura 

guidata. 

4- Per effettuare l'iscrizione è necessario conoscere il codice meccanografico della scuola di provenienza 

e di quella d’iscrizione che si possono reperire mediante la funzione “Scuola in Chiaro”. 

Per semplificare il procedimento, si forniscono, di seguito, i codici delle scuole della Direzione 

Didattica: 

Scuola primaria P. Calamandrei Zola Predosa BOEE17201L 

Scuola primaria P. Bertolini Riale BOEE17204Q 

Scuola infanzia Theodoli BOAA17202C 

Scuola infanzia C4 BOAA17201B 

Scuola infanzia P. Bertolini BOAA17204E 

Per le scuole Primarie si fa presente che il tempo scuola attivato nell’Istituto per l’a. s. in corso e 

presumibilmente anche per il prossimo è il seguente in entrambi i plessi 

- Classi a Tempo Pieno, con tempo scuola pari a 40 ore settimanali, orario giornaliero dalle 8,30 alle 

16, 30, comprensivo di 5 pasti la settimana. Il sabato è libero  

I genitori iscriveranno alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il 

31/12/2020 in quanto aventi diritto. Possono inoltre iscrivere i bambini che compiono 6 anni entro il 30 

aprile 2021.  
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5- Conclusa la procedura di iscrizione la famiglia riceve, alla casella di posta elettronica indicata in fase 

di registrazione, informazioni dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

   ///// 

Si precisa che il modulo di iscrizione on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo di domanda 

dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni , che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

Si rammentano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on-line permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun anno consentendo, però, ai genitori, di indicare anche una seconda o terza scuola cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 

l’a. s. 2020-21. 

 

 

Indicazioni per la scuola dell’infanzia 

E’ esclusa dall’iscrizione on-line la scuola dell’infanzia, la cui iscrizione avviene mediante la 

compilazione dell’apposito modulo e la relativa consegna presso gli Uffici del Comune di Zola 

Predosa. Anche l’iscrizione alla scuola dell’infanzia va effettuata dal 07 gennaio al 31 gennaio. Alla 

scuola dell’infanzia, di norma, si accettano le iscrizioni di bambini tra i 3 e i 5 anni con 3 anni compiuti 

entro il 31 dicembre del 2020. Solo nel caso in cui restino posti vacanti la scuola può accettare la 

preiscrizione di bambini che compiano 3 anni entro il 30 aprile 2021. L’ammissione di questi ultimi è 

condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.p.r. 89 del 2009:  

- dalla disponibilità dei posti (esaurimento liste d’attesa); 

-  dalla disponibilità di locali e dotazioni idonee; 

-  dalla valutazione pedagogico - didattica dei tempi e delle modalità d’accoglienza operata dal collegio 

dei docenti 
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ISCRIZIONI 2020/2021 
 

Scuola Primaria 
 

Si informa che le iscrizioni per la scuola primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on line 

dal 7/01/2020 al 31/01/2020 

E’ prevista un’assemblea presso la sede della Scuola Primaria P. Calamandrei, via Albergati, 32 Zola 

Predosa, durante la quale verranno illustrati gli aspetti didattici e organizzativi relativi ai vari gradi 

dell’istruzione 

mercoledì 15 gennaio 2020 h. 18 
 

Si indica di seguito la data dell’ OPEN DAY  per bambini, ragazzi e genitori, che avranno modo di 

visitare le scuole e conoscerne l’organizzazione:  
 

Scuole Primarie P. Calamandrei e Piero Bertolini 

sabato 18 gennaio 2020 in due turni ore 9.00 e ore 11.00 

 

 

Scuola Infanzia 
 

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia dovranno essere effettuate mediante la compilazione dell’apposito 

modulo e la relativa consegna presso gli Uffici del Comune di Zola Predosa dal 07 gennaio al 31 gennaio. 

E’ prevista un’assemblea presso SALA ARENGO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA 

giovedì 09 gennaio 2020 h. 17,30 

Si indicano di seguito le date degli OPEN DAY  per bambini e genitori, che avranno modo di visitare le 

scuole e conoscerne l’organizzazione 
 

Scuola Infanzia Theodoli  lunedì 13 gennaio 2020 18:00 -19:00 

Scuola Infanzia P. Bertolini  martedì 14 gennaio 2020 18:00- 19:00 

Scuola Infanzia C4   giovedì 16 gennaio 2020 18:00- 19:00 

 

I criteri di accoglienza delle iscrizioni approvati sono consultabili sul sito di questo istituto: 

www.ddzolapredosa.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Zabatino 
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