
ISCRIZIONI 
A.S. 2021-2022

DD CASTEL MAGGIORE



DALLE 8,00 DEL 4 GENNAIO 2021

ALLE ORE 20,00 DEL 25 GENNAIO 2021

1

Potranno essere iscritti i 

bambini di età compresa tra i 3 

e i 5 anni compiuti entro il 31 

dicembre 2021

Iscrizione con modulo cartaceo 

presso la segreteria

2

Sarà possibile iscrivere alle 

classi prime della scuola 

primaria i bambini che 

compiono 6 anni di età entro il 

31 dicembre 2021. Potranno 

essere iscritti anche i bambini 

che compiono 6 anni dopo il 31 

dicembre 2021, ma entro il 30 

aprile 2022. 

Iscrizione on line 

3

In subordine rispetto al 

plesso che costituisce la 

prima scelta, si potranno 

indicare, all’atto di 

iscrizione, fino a un 

massimo di altri due plessi, 

anche di istituti diversi

SCUOLE INFANZIA SCUOLE PRIMARIE OPZIONI DI SCELTA



SCUOLE INFANZIA1

via Conti 14/16

Trebbo 

2 sezioni a 

tempo pieno 

(8,00-16,30)

via Ungaretti 1

3 sezioni a 

tempo pieno 

(8,00-16,30)

3

P.zza Pace 12

2 sezioni a 

tempo pieno  

(8,00-16,30)

BONFIGLIOLI CIPI’ CAPOLUOGO -
PIAZZA PACE

via Costituzione 9

3 sezioni a tempo 

pieno (8,00-16,30)

MEZZETTI

https://ddcastelmaggiore.edu.it/le_scuole/rita-bonfiglioli/
https://ddcastelmaggiore.edu.it/le_scuole/cipi/
https://ddcastelmaggiore.edu.it/le_scuole/castel-maggiore-capoluogo/
https://ddcastelmaggiore.edu.it/le_scuole/maurizia-mezzetti/


SCUOLE PRIMARIE

1

Via Gramsci 175

a.s. 20-21: 9 classi (10 

gruppi)

tempo scuola 29 ore +3

CODICE BOEE068014

2

Via Curiel 12

a.s. 20-21: 15 classi (16 

gruppi)

tempo scuola 40 ore 

CODICE BOEE068069

3

Via della Resistenza 20, 

Trebbo

a.s. 20-21 : 10 classi

tempo scuola 40 ore

CODICE BOEE068036

SCUOLA BASSI SCUOLA BERTOLINI SCUOLA CALVINO

https://ddcastelmaggiore.edu.it/le_scuole/filippo-bassi/
https://ddcastelmaggiore.edu.it/le_scuole/piero-bertolini/
https://ddcastelmaggiore.edu.it/le_scuole/italo-calvino/


“Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna 

scuola individuerà specifici criteri di precedenza, mediante delibera 

del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione 

delle iscrizioni stesse. I criteri dovranno essere definiti in base a 

principi di ragionevolezza “.

CRITERI DI FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE

Il documento che definisce le territorialità all’interno del comune di Castel Maggiore, inserito come 

riferimento per l’attribuzione di alcuni punteggi nei criteri di ammissione alla scuola primaria, è 

consultabile  al link:

https://ddcastelmaggiore.edu.it/wp-content/uploads/sites/283/Modifica-al-regolamento-

Comunale-sulla-partecipazione.pdf

CRITERI SCUOLA PRIMARIACRITERI SCUOLA INFANZIA

https://ddcastelmaggiore.edu.it/wp-content/uploads/sites/283/Modifica-al-regolamento-Comunale-sulla-partecipazione.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lk3eEUweoGJoVdmfFjHKLgd3hZ9hRwEj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xYt1WtdUFxw-lV-jhct20VKCg7mAzxr/view


PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'offerta formativa (PTOF) è lo  

strumento attraverso cui la scuola indica le azioni  

educative e didattiche, il proprio Piano di  

Miglioramento (PdM), la progettazione curricolare,  

extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue  

attività.

https://ddcastelmaggiore.edu.it/didattica/ptof/


PATTO EDUCATIVO

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabile, per

la crescita e lo sviluppo degli alunni, una collaborazione educativa tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione

dei valori, nel rispetto reciproco delle competenze. Il Patto Educativo di Corresponsabilità, in linea con i principi

fondamentali del PTOF e con il Regolamento di Circolo, sottolinea la necessità di una forte alleanza tra le diverse

parti. Ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione

scolastica(personale docente e non docente), le famiglie e gli alunni. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i

soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo –formativo e a

prevenire i disagi e gli insuccessi.

Il documento, stilato da una Commissione mista docenti e genitori nel corso dell’a.s. 16-17, ha avuto

l’approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Circolo nel giugno 2017. Il documento è stato integrato

nell’anno scolastico 2018-2019, ha avuto l’approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Circolo

nell’autunno 2019. E’ stato ulteriormente implementato in seguito all’emergenza COVID-19 nel settembre 2020.

Patto educativo Patto educativo - integrazione 

Covid-19

https://ddcastelmaggiore.edu.it/wp-content/uploads/sites/283/patto-educativo-corresponsabilit-definitivo-.pdf
https://ddcastelmaggiore.edu.it/patto-educativo-di-corresponsabilita-scuola-famiglia/integrazione-patto-educativo-di-corresponsabilit/


Aiutaci a capire 
come sei 
orientato

Compila il modulo che trovi al 
link

senza impegno, ci aiuterà a 
avere una indicazione iniziale 

sulla tua scelta

LINK SCUOLA INFANZIA

LINK SCUOLA PRIMARIA

https://forms.gle/DMiEyTobAUawz2CZ9
https://forms.gle/hWhA8SRQRLSwEzKZ7


INCONTRI CON I 
REFERENTI DEI 

PLESSI

APPUNTAMENTO PER LE SCUOLE 

PRIMARIE: 

MARTEDI’ 12 GENNAIO ORE 17,30 AL 

LINK: 

https://meet.google.com/xyh-njwz-kwr

APPUNTAMENTO PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA: 

LUNEDI 11 GENNAIO ORE 17,30 AL 

LINK: https://meet.google.com/frb-trjm-

ffp

SARA’ POSSIBILE VISITARE 

VIRTUALMENTE LE SCUOLE, PORRE 

DOMANDE E RICEVERE INFORMAZIONI 

SULLA ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI E 

DELLA DIDATTICA OFFERTA

https://meet.google.com/xyh-njwz-kwr
https://meet.google.com/frb-trjm-ffp


ISCRIZIONI…ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA:

DALLE 8,00 DEL 4 GENNAIO 2021

ALLE ORE 20,00 DEL 25 GENNAIO 2021

—L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia deve essere consegnata GIA’ COMPILATA 

presso la segreteria, previo appuntamento telefonico.

�Il modulo per l’iscrizione è disponibile sul sito della scuola: MODULO

—Il modulo va compilato in ogni sua parte.

�Quanto dichiarato con autocertificazione verrà verificato con  procedimento ai sensi dell’art.46 

DPR 445/2000

(“è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto  prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non  veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento  eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera “)

https://ddcastelmaggiore.edu.it/scuola-infanzia-2/


ISCRIZIONI….ALLA SCUOLA PRIMARIA:

DALLE 8,00 DEL 4 GENNAIO 2021

ALLE ORE 20,00 DEL 25 GENNAIO 2021

—L’iscrizione alla scuola primaria si effettua esclusivamente on line; per eventuali difficoltà, contattare 

telefonicamente la segreteria;

—Ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2020. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.

—Individuata la scuola prescelta, viene visualizzato il modulo di iscrizione

—Il modulo va compilato in ogni sua parte

�È possibile indicare ulteriori due scuole dove indirizzare l’iscrizione SOLO in  caso di non accoglienza nel plesso 

prescelto

�E’ possibile seguire l’iter della domanda inoltrata direttamente sul web

�Quanto dichiarato con autocertificazione verrà verificato con procedimento ai  sensi dell’art.46 DPR 445/2000

(“è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto  
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non  veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento  eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera “)

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


VACCINAZIONI
Il Dirigente scolastico invia alla AUSL 
l’elenco dei nuovi iscritti; da verifica 

successiva, la AUSL restituisce alla scuola 
l’elenco degli alunni NON in regola con gli 

obblighi vaccinali. 
L’inadempienza agli obblighi vaccinali, per 

la scuola dell’infanzia, farà 
automaticamente decadere l’iscrizione



Servizi integrativi 
gestiti da Unione 

Reno Galliera
Iscrizioni dal 30 aprile al 31 luglio 2021

per informazioni,  dettagli sui percorsi, sui 

costi, ecc., rivolgersi agli  uffici dell’URG

051-8904803/4

scuola@renogalliera.it

PAGINA URG

PRE E POST SCUOLA

MENSA

ASSISTENZA AL PASTO (solo 

Bassi)

SCUOLABUS

mailto:scuola@renogalliera.it
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-servizi-alla-persona-1/settore-educativo-scuola/servizi-scolastici-ed-extrascolastici-1


Per ulteriori 
informazione e 
per contattarci:

www.ddcastelmaggiore.edu.it

boee068003@istruzione.it

telegram: @ddcastmag

tel 051-711285/6
(dal lunedì al venerdì, ore 8,00-9,00 e 11,30-13,30

giovedì anche 14,30-16,30)

http://www.ddcastelmaggiore.edu.it
mailto:boee068003@istruzione.it

