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Marano sul Panaro, 20.12.2018 

Ai genitori dei futuri iscritti 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla secondaria di 1° grado  
                    per l’A.s. 2019-2020. 

         Si informano tutti i potenziali interessati che dal 7 al 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni per 
l’A.s. 2019-2020.  

         Come di consueto, per la scuola primaria e la scuola secondaria l’iscrizione si effettua esclusivamente 
online, mentre per la scuola dell’infanzia si procederà con il modulo cartaceo. Si accede al portale per le 
iscrizioni al link http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  o sulla colonna destra del sito istituzionale della 
scuola alla voce “Iscrizioni online”. 

         L’Istituto Comprensivo ha stabilito e approvato i criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia, alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria, che potete consultare sul sito internet all’indirizzo 
www.icmarano.it 

         Per prendere visione invece delle modalità di iscrizione ai servizi a domanda individuale, con gestione 
a cura dell’Unione Terre di Castelli (mensa, trasporto, pre e post-scuola) si può consultare il sito internet 
all’indirizzo http://www.unione.terredicastelli.mo.it/servizi_online/ 

        Sono inoltre previsti, con il calendario di seguito specificato, tre incontri informativi aperti a tutti i 
genitori potenzialmente interessati: 

Cosa Dove Quando 
Incontro per iscrizioni primaria Plesso “E. De Amicis” – Via I maggio 8 gennaio 2019, ore 18.00 
Incontro per iscrizioni secondaria Plesso “S. Quasimodo” – Via Roma, 21 9 gennaio 2019, ore 18.00 
Incontro per iscrizioni infanzia Plesso “C. Collodi” – Via Collodi, 12 10 gennaio 2019, ore 18.00 

 

Per ulteriori informazioni, la segreteria dell’Istituto riceve dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 
12.00 alle 13.00, mentre il sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

Distinti saluti, 

Il dirigente scolastico 
      Dott.ssa Margherita Bazzani 

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’art.3,comma 2 D.L.vo n.39/93 

 


