
Prot.dig Poggio Renatico, 22/12/2021

Alle famiglie degli alunni e
p.c. Al personale dell’I.C. Bentivoglio

Al sito web

OGGETTO: iscrizioni A.S 2022/2023

Si comunica che le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla prima classe della scuola primaria ed alla prima classe della scuola
secondaria dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022 con le modalità di seguito
indicate:



SCUOLA
e CODICE

MECCANOGRAFICO

TEMPO SCUOLA MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Infanzia Coronella
FEAA80501D

● Dal lunedì al venerdì.
● Dalle 8.00 alle 16.30.
● Mensa NON obbligatoria.

● Per l’anno scolastico 2022/2023 la scuola

dell’infanzia accoglie bambini di età

compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il

31 Dicembre 2022.

● Possono, altresì, a richiesta dei genitori

essere iscritti bambini che compiono il terzo

anno di età entro il 30 Aprile 2023. La

frequenza sarà consentita dal giorno del

compimento del terzo anno.

● Fotocopia del certificato vaccinale alunno.

● Fotocopia del codice fiscale genitori e alunno.

● Fotocopia della carta d’identità dei genitori e

dell’alunno (se ne è in possesso).Infanzia
Poggio Renatico
FEAA80502E

Primaria
Gallo
FEEE80502Q

● Dal lunedì al venerdì.
● 27 ore settimanali.
● 2 rientri pomeridiani con mensa

NON obbligatoria.

I genitori iscrivono alla prima classe della scuola
primaria i bambini che compiono 6 anni di età
entro il 31 dicembre 2022 e possono iscrivere i
bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31
dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023
considerando le indicazioni e gli orientamenti
dei docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini. Si riporta il link al sito
ufficiale con tutte le indicazioni:
Iscrizioni on line - Ministero dell'Istruzione

● Fotocopia del certificato vaccinale alunno.

● Fotocopia del codice fiscale genitori e alunno.

● Fotocopia della carta d’identità dei genitori e

dell’alunno (se ne è in possesso).

Primaria
Poggio Renatico
FEEE80501P

● Dal lunedì al venerdì.
● 27 ore settimanali con 2 rientri

pomeridiani con mensa non
obbligatoria.

oppure
● 40 ore settimanali con 5 rientri

pomeridiani con MENSA
OBBLIGATORIA.

Secondaria
Poggio Renatico
FEMM80501N

● Dal lunedì al venerdì.
● Dalle 8.10 alle 14.10.
● No mensa.

Si riporta il link al sito ufficiale con tutte le
indicazioni:
Iscrizioni on line - Ministero dell'Istruzione

● Fotocopia del certificato vaccinale dell’alunno

(per i nuovi iscritti presso il nostro Istituto).

● Fotocopia del codice fiscale genitori e alunno.

● Fotocopia della carta d’identità dei genitori e

dell’alunno (se ne è in possesso).

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online


Di seguito si comunicano gli orari di apertura degli Uffici di Segreteria per un supporto nella compilazione

LUN MAR MER GIO VEN

8.00 - 9.00 8.00 - 9.00 8.00 - 9.00 8.00 - 9.00 8.00 - 9.00

12.30 - 13.30

16.00 - 17.00

La Dirigente Scolastica
Alessandra D’Urso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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