
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore 

 C.F. 81002130193 Tel. 0375285611 Fax 0375285697 

e-mail: cric816008@istruzione.it e-mail certificata: cric816008@pec.istruzione.it 

sito: http://www.icmarconicasalmaggiore.it 
   

 

Ai Genitori degli alunni che 
frequenteranno la Scuola Primaria 

  e p.c.  al Sindaco e all'Assessore Istruzione  
di Casalmaggiore e Rivarolo del Re 

 
Oggetto: iscrizioni alla scuola primaria a.s. 2018/2019 

 

La Circolare MIUR N° 14659 del 13/11/2017 disciplina le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Le domande si presentano dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018. 
 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale 

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2018; 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i sei anni dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 
aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria 
di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019. A tale riguardo possono avvalersi delle 
indicazioni date dalla scuola dell'infanzia frequentata dal figlio/a. 

 
Le iscrizioni avvengono in modalità ESCUSIVAMENTE ONLINE attraverso una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 
portale MIUR (http://www.istruzione.it) 
Ogni scuola predispone il proprio modulo di iscrizione e lo rende disponibile sul sito Web del Miur attraverso l’applicazione 
“ISCRIZIONI ONLINE”. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono 
 

1. INDIVIDUARE la scuola di interesse anche attraverso l’aiuto di "SCUOLA IN CHIARO" sempre sul portale 
http://www.istruzione.it; la scuola viene identificata da un codice 

 

 Scuola Primaria Casalmaggiore  codice  CREE81601A 

 Scuola Primaria di Rivarolo del Re  codice  CREE81602B 

2. REGISTRARSI sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando 
le credenziali relative all'identità digitale (SPID).  
La funzione di registrazione è attivata a partire dalle h 9:00 del 9 gennaio 2018; 

3. COMPILARE la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online a partire dalle h 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 
20:00 del 6 febbraio del 2018; 

4. COMPLETARE l'iscrizione cliccando sul tasto INVIO 
 
Il Sistema “Iscrizioni on line” avvisa la famiglia in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda, i 
genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda d'iscrizione. 
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d'iscrizione presentata on line deve essere 
perfezionata presso la scuola prescelta.  
Le iscrizioni di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on line, devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione o diagnosi rilasciata ai sensi di legge. 
Le scuole destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.  
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La segreteria dell’Istituto Comprensivo “Marconi” sarà disponibile nei due plessi: 

 Presso la sede di Casalmaggiore nei giorni: 
 

Iscrizioni 
alla Scuola 

lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Infanzia 8:30-10:30 11:30-13:30 8:30-10:30 11:30-13:30 8:30-10:30 

Primaria 15:00-17:00  15:00-17:00   

ESCLUSO IL MARTEDI' 23 E IL GIOVEDI' 25 GENNAIO 2018 

 

 Presso la sede di Rivarolo del Re - Scuola secondaria di I Grado nei giorni: 
 

Iscrizioni alla 
Scuola 

lunedì 
Martedì 

23 gennaio 2018 
Mercoledì 

Giovedì 
25 gennaio 2018 

Venerdì 

Infanzia  

9:30-12:30 

 

9:30-12:30 

 

Primaria    

Sec. I Grado    
 

 
Il Consiglio di Istituto dell'I.C. Marconi con delibera n. 23 del 28/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni ha fissato i seguenti 
criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande in caso di esubero di richieste:  
1. Residenza o domicilio nel relativo bacino di utenza per i due plessi di Casalmaggiore e Rivarolo del Re;  
2. Entrambi i genitori che lavorano (situazioni lavorative documentate e verificabili nel caso di richiesta dell'opzione Tempo 
 Pieno) o situazioni di famiglie monogenitoriali documentate); 
3. Inserimento al Tempo Pieno di alunni con conclamate condizioni di bisogno/situazioni di disagio socio-culturale accertate e 
 condivise con i servizi sociali; 
4. Presenza di fratelli/sorelle che già frequentano l'I.C. Marconi; 
5. Situazioni famigliari che comprendono assistenza L. 104 (a monori o anziani); 
6. Continuità infanzia Marconi alla primaria Marconi. 
 
I genitori, all'atto dell'iscrizione, possono scegliere tra diversi modelli orari attivati nel precedente anno scolastico: 

 

ORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE 

CASALMAGGIORE 

Tempo Pieno: 40 ore settimanali da lunedì a venerdì ore 08:15 – 16:15 orario giornaliero obbligatorio 8 ore. 
Tempo Normale: 28 ore settimanali da lunedì a sabato ore 08:15 – 12:15 + 2 rientri pomeridiani  
                                 martedì e giovedì ore 14:15 – 16:15, SERVIZIO MENSA ESCLUSO  salvo per i residenti nelle frazioni di:   
                                 Vicomoscano, Casalbellotto, Quattrocase, Valle. 

RIVAROLO DEL RE 

Tempo normale: 30 ore settimanali lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 08:30 – 12:30 + rientro pomeridiano ore 13:45 - 16.30,  
mercoledì ore 08:30 – 12:30. Il servizio mensa è gestito dall'Amministrazione Comunale 

                                
 

L'organizzazione attuale del Tempo Pieno nel plesso di Casalmaggiore e del tempo normale 30 ore a Rivarolo del Re è subordinata 
all'attribuzione di risorse di organico e alle disponibilità di adeguati servizi. 
 

SERVIZI 

Il trasporto scuolabus e il servizio mensa sono gestiti direttamente dai Comuni di Casalmaggiore e Rivarolo del Re presso i quali 
va inoltrata la richiesta. 
La modulistica sarà reperibile sui rispettivi siti web dei Comuni: 
- www.comune.casalmaggiore.cr.it per il Comune di Casalmaggiore 
- www.comune.rivarolodelreeduniti.cr.it per il Comune di Rivarolo del Re 
Il servizio di pre-scuola va richiesto: 

 All'Ufficio Scolastico del Comune di Residenza; 
Il costo dei servizi è a carico delle famiglie 

 

SCUOLA APERTA 

Per meglio illustrare ai genitori il Piano dell’Offerta Formativa, orari e servizi, si terranno i seguenti incontri:  

 

Scuola primaria di Casalmaggiore Sabato 13 gennaio 2018 h 10:00 

Scuola primaria di Rivarolo del Re Sabato 13 gennaio 2018 h 10:00 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Dall’Asta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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