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Direzione Didattica di Castel Maggiore Ist. Comprensivo di Castel Maggiore 

 
Ai Sigg. Genitori in indirizzo  

        Comune di Castel Maggiore 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 
Gentili Genitori,  

anche quest’anno come Comune, attraverso l’Unione Reno Galliera, Direzione Didattica e 
Istituto Comprensivo di Castel Maggiore abbiamo scelto di redigere un’unica lettera in merito 
all’apertura delle iscrizioni alle scuole presenti nel nostro territorio, per snellire la comunicazione e 
rendere edotte le famiglie dei servizi scolastici presenti. 

Come da nota MIUR - 30 novembre 2021 prot. 29452- sono definite le date delle prossime 
iscrizioni alle scuole Primarie per l’a. s. 2022/2023; queste si terranno dalle 8:00 del 4 gennaio 
2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021).  
 Vi comunichiamo che le MODALITA’ d’iscrizione saranno ILLUSTRATE nelle riunioni indicate 
in calce alla presente lettera e pubblicate sui rispettivi siti : 

(http://www.ddcastelmaggiore.edu.it/     -     http://www.iccastelmaggiore.it/) 
Le segreterie delle scuole offriranno supporto e consulenza alle famiglie prive di strumentazione 
informatica, PREVIO APPUNTAMENTO nei seguenti giorni ed orari: 

• Direzione Didattica: il lunedì, martedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00; 
il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.00 e nei sabati 8 e 22 gennaio 2022, dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00 (PER APPUNTAMENTO, TEL. 051711285 O MAIL boee068003@istruzione.it) 

• Istituto Comprensivo: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,30  
martedì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 (PER APPUNTAMENTO, TEL. 051-713332 o 
MAIL boic82200g@istruzione.it)  
 

• Al fine di fornire inoltre le necessarie informazioni la Direzione Didattica e l’Istituto 
Comprensivo, che hanno la competenza e la responsabilità del percorso scolastico dei 
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vostri bambini,  organizzano incontro rivolti  alle famiglie che per la situazione attuale si 
svolgeranno in videoconferenza,  con la seguente organizzazione: 

a) Direzione Didattica: mercoledì 22 dicembre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00, si precisa 
che saranno ammessi al massimo 90 partecipanti, in caso di superamento dei limiti,  si 
potrà valutare una replica i primi di gennaio. 

b) Istituto Comprensivo: mercoledì 22 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  
 

Si precisa che l’obbligo scolastico riguarda solo i bambini  che compiono 6 anni di età entro il 31 
dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 
2022, ma entro il 30 aprile 2023; a tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o 
gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 
docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli. 
In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, 
all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 
 
Si ricorda che le scuole primarie sul territorio di Castel Maggiore sono le seguenti: 

➢ Direzione Didattica, telefono  051/711285 : Sc. primaria “F. Bassi” via Gramsci, 175 – Castel 
Maggiore;  Sc. primaria “P.Bertolini”,  via Curiel n. 12 - Castel Maggiore;  Sc. primaria   “I. 
Calvino” via Resistenza, 20 – Trebbo di Reno; 

 
➢ Istituto Comprensivo,  telefono 051/713332:   Sc. primaria  “C. Levi”,  via 1° Maggio – 1° 

Maggio;  Sc. primaria  “ F. Franchini”,  via Verne – Sabbiuno  
 
Si rende noto che, per l’anno in corso, non sarà possibile visitare i plessi scolastici, ma verranno 
organizzati momenti di visita virtuale e informazioni con i referenti dei plessi; tale organizzazione 
sarà presentata nel corso delle assemblee. 
Si ricorda inoltre che dal 30 aprile al 31 luglio  saranno aperte le iscrizioni ai servizi di ristorazione 
scolastica, assistenza al pasto, pre e post scuola, integrativo al modulo e trasporto scolastico ; le 
stesse saranno raccolte con procedura online dal sito dell’Unione Reno Galliera 
www.renogalliera.it. 
Per accedere ai moduli di iscrizione occorre avere le credenziali SPID. 
Per informazioni più dettagliate consultare il sito dell’Unione Reno Galliera 
http://www.renogalliera.it/servizi-on-line oppure contattare telefonicamente lo sportello socio-
scolastico del proprio Comune. 
 

Comune di 
Castel Maggiore 

 Direzione Didattica 
Castel Maggiore 

 Istituto Comprensivo 
Castel Maggiore 

Assessore all’Istruzione 
F.TO Dott. Paolo Gurgone 

 Dirigente scolastica 
F.TO Prof.ssa Ginevra Rossi 

 Dirigente scolastica  
F.TO Dott.ssa Antonietta Esposito 
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