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Prot. n. 4727/H.1.                                                          Bomporto, 06/12/2018 
 

 

    Ai genitori dei bambini nati  

    dal 01/01/2013 al 31/12/2013 

    dell’Istituto Comprensivo 

 

 

OGGETTO: iscrizione alla classe 1^ – Anno scolastico 2019/2020. 

                   Scuole primarie di: Bastiglia, Bomporto, Sorbara e Solara . 

 
 
 

Vi informiamo che per iscrivere i bambini nati entro il 31/12/2013 alla classe 1^ della 

scuola primaria, la famiglia deve registrarsi e inviare la domanda attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto nel periodo: 

 

dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 

 

Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e 

completare la procedura di registrazione, sullo stesso portale “Iscrizioni on Line”. Questa 

operazione si può effettuare dal 27 dicembre 2018 

Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue 

sezioni, infine procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico. 

Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla scuola primaria 

possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio 

gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via 

posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole 

indicate. 
 

Per facilitare l’operazione alle famiglie indichiamo di seguito i nostri plessi scolastici e i 

loro codici meccanografici: 
 

Scuola primaria “M.Polo” di Bomporto        cod. meccanografico: MOEE85001Q 

Scuola primaria “S.lle Luppi” di Solara       cod. meccanografico: MOEE85002R 

Scuola primaria “Menotti” di Sorbara        cod. meccanografico: MOEE85003T 

Scuola primaria “Mazzini” di Bastiglia        cod. meccanografico: MOEE85004V 
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Segnaliamo inoltre i codici meccanografici delle scuole dell’infanzia statali e paritarie del 

territorio al fine di compilare al meglio la domanda di iscrizione: 

 

Scuola dell’infanzia statale “Arcobaleno” di Bomporto – MOAA85001E 

Scuola dell’infanzia statale “Andersen” di Bastiglia – MOAA85002G 

Scuole dell’infanzia statale “Cav. Calanchi” di Ravarino – MOAA84901A 

Scuola dell’infanzia paritaria “Caiumi” di Bomporto – MO1A01600L 

Scuola dell’infanzia paritaria “Bruini” di Solara – MO1A014001 

Scuola dell’infanzia paritaria ”Cuore Immacolato di Maria” di Sorbara – MO1A012009 

Scuola dell’infanzia paritaria “S. Maria Assunta” di Bastiglia – MO1A013005 

 

 

Qualora la famiglia fosse in difficoltà ad effettuare l’iscrizione on line, si potrà 

rivolgere alla segreteria dell’Istituto Comprensivo ubicata presso la scuola secondaria 

di I°grado in via Verdi,10 a Bomporto  nei periodi sottoindicati, munita di codice 

fiscale del bambino da iscrivere e anche dei genitori: 

   

dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 

nei pomeriggi di mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 e il sabato 

dalle ore 9.30 alle 13.00. 
 

I genitori dei bambini che frequenteranno la 1^ sono invitati ad un incontro con 

l’Insegnante Vicaria 

22 dicembre 2018 alle ore 10.00 
 

presso Cinema Teatro Comunale di Bomporto via Verdi, 8/A, nel quale saranno illustrate 

le modalità organizzative della scuola. 

 

Si comunica che è obbligatorio entro il 31 gennaio 2019, data di scadenza delle 

iscrizioni, presentare: 

o il documento comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, oppure l’esonero, 

l’omissione o il differimento, o la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente, 

o l’autocertificazione. 

In ogni caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve 

essere presentata improrogabilmente entro il 10 luglio 2019. 

 

 

                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE   

                                                                              dott.ssa Venusia Vita      


