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Istituto Comprensivo di Medesano 
 

Via De Gasperi 2  tel  0525.420.403 

43014 Medesano (PR)  fax  0525.422.659 

C.M.  PRIC80900A  mail  pric80900a@istruzione.it 

C.F.  92103030349 web  www.icmedesano.edu.it  

Prot. n° 2699/B19           Medesano, 03/12/2021 

 Ai Genitori degli alunni delle future classi 

prime  

 Ai Fiduciari Scuola Primaria 

 Ai Docenti interessati classe 5^ 

       e.p.c. – Personale ATA  

 

 

Oggetto: Iscrizione alla classe 1^ Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023. 

Per consentire alle famiglie degli alunni un approfondimento della conoscenza della Scuola Primaria e del suo 

funzionamento, si invitano i Genitori a partecipare all’incontro che si terrà a distanza collegandosi al seguente 

link :  https://meet.google.com/oag-wuat-fsu?hs=122&authuser=1 

 

 

Mercoledì 15 dicembre 2021 alle 18.00 

 

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALLA RIUNIONE 

 

Tutti gli interessati all'incontro potranno accedere con account gmail. 

Qualora non ne fossero già in possesso dovranno crearne uno prima di poter accedere.   

Coloro che hanno già figli iscritti all'IC di Medesano, possono utilizzare l'account scolastico dei propri figli 

(.....@icmedesano.edu.it).   

 

 Nel caso vi collegaste tramite tablet o smartphone, cliccando sul link dell'invito, il sistema vi 

chiederà di scaricare l'applicazione Meet, e qualora non l'aveste già fatto, di creare l'account gmail per 

poterla scaricare, qualora non ne foste già in possesso. 

 Nel caso vi collegaste da PC, cliccando sul link della riunione, il sistema richiederà l'attivazione del 

browser Chrome, che comprende l'applicazione Meet. Anche in questo caso dovrete creare un account 

gmail, qualora non ne foste già in possesso. 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA SI EFFETTUANO ESCLUSIVAMENTE 

ON LINE   

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 

 

Adempimenti delle famiglie 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”);  

 

 Accedere sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ per registrarsi  a partire dalle ore 9:00 del  20 

Dicembre 2021 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 

(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). 
 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti; 

 

  Consegnare presso la Segreteria dell’IC MEDESANO i seguenti documenti ENTRO IL 28 GENNAIO: 
 

- Carte d’identità dei Genitori e dell’alunno/a interessato/a; 

- Codice Fiscale dei Genitori e dell’alunno/a interessato/a; 

- N° 1 Fototessera dell’alunno/a interessato/a 

https://meet.google.com/oag-wuat-fsu?hs=122&authuser=1
http://icmedesano.edu.it/
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
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Devono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2022 e si possono, altresì, 

iscrivere anticipatamente coloro che compiono sei anni entro il 30 aprile 2023. 

Si comunicano i Codici Meccanografici relativi alle Scuole Primarie del nostro Istituto Comprensivo: 

 

Primaria di Medesano PREE80902D  Primaria di Felegara          PREE80901C 

Primaria di Varano M.si      PREE80905L  Primaria di S. Andrea PREE80904G 

Primaria di Ramiola PREE80903E    

 

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli 

edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai 

criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di 

iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, l’iscrizione on line dovrà essere 

perfezionata presentando una copia della sentenza del Tribunale presso la segreteria della Scuola, entro 

il termine delle iscrizioni. 

I genitori degli alunni con legge L. 104/92 dovranno presentare in segreteria la relativa documentazione, 

entro il termine delle iscrizioni. 

La segreteria dell’Istituto è disponibile per chiarimenti e offre un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica, previo appuntamento telefonico al numero 0525/422068. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Gianluca Catalano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93 


