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C.F. 91069700408 CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFVGOD  

Circolare n.81                                           
                                                   AI GENITORI DELLE CLASSI/SEZIONI INTERESSATE 

 SITO WEB 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di 1° 
grado a.s. 2020/2021 

Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono aperte dal 07 Gennaio al 31 Gennaio 2020. Le iscrizioni 
alla scuola dell’infanzia sono in modalità cartacea da ritirare presso la segreteria dell’Istituto. Le iscrizioni per 
altri ordini di scuola dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on-line dalle ore 08:00 del 
07/01/2020  alle ore 20:00 del 31/01/2020. Le famiglie per effettuare le iscrizioni devono: 
 - essere in possesso di un indirizzo e-mail per poter essere contattati durante le diverse fasi del procedimento; 
 - registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere il 
codice personale d’accesso al servizio delle IscrizioniOnLine attivo già dalle ore 9:00 del 27/12/2019. 
- indicare il codice meccanografico della scuola presso cui effettuare l’iscrizione.  
Per l’ I.C. di Cattolica i codici sono i seguenti:  
 -   SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA codice: RNEE80405B 
 -    SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA codice: RNEE80404A 
 -   SCUOLA PRIMARIA TORCONCA codice: RNEE804039 
 -    SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “ EMILIO FILIPPINI” codice: RNMM804016 
 I codici meccanografici possono anche essere reperiti attraverso il portale “Scuola in chiaro” del MIUR 
all’indirizzo cercalatuascuola.istruzione.it.  
- Inserire i codici della eventuale scuola materna di provenienza: 
• SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO: RNAA804023  
• SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII: RNAA804034 
• SCUOLA DELL’INFANZIA TORCONCA: RN1A04700D  
• SCUOLA DELL’INFANZIA VENTENA: RN1A048009 
Inserire tutti i dati richiesti dal modulo ANCHE QUELLI NON OBBLIGATORI. 

Una volta completata l’operazione, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, attraverso la procedura 
guidata. Si ricorda che per tutti gli ordini di scuola si può presentare una sola domanda. Conclusa questa 
operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione un messaggio di 
corretta acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda 
attraverso lo stesso servizio di iscrizioneOnLine. Per il periodo delle iscrizoni l'Ufficio di Segreteria alunni (0541 
962727) garantirà assistenza a tutti i genitori che non possono effettuare le operazioni sopra descritte per 
mancanza di computer o di collegamento internet: 
il martedì  dalle 14:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 09:30 e dalle 11:30 alle 13:00 , il 
sabato dalle 8:00 alle 10:30. 
Per illustrare l’offerta formativa e l’ organizzazione didattica, si terranno i seguenti incontri con la Dirigente 
Scolastica unitamente agli OPEN DAY:  
-SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA: 09/01/2020 alle ore 15:30  

-SCUOLA PRIMARIA TORCONCA: 10/01/2020 alle ore 16:30  

-SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA: 14/01/2020 alle ore15:30  

-SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO: 15/01/2020 alle ore 16:15  

-SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII: 16/01/2020 alle ore 16:15  

- SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “FILIPPINI”: 18/01/2020 alle ore 15:00  

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni  

                                                                                                        Firma digitale                                                                                                            
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