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Avviso n.113

del 05/12/2019
Ai Genitori degli alunni dell'I.C. di Ozzano dell'Emilia
- Interessati all'iscrizione alle classi prime della scuola
Primaria e Secondaria di primo e secondo grado
- Interessati all'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020-21 e istruzioni per la procedura di iscrizione on-line.
Con la presente circolare si portano a conoscenza delle famiglie le modalità di iscrizione per il
prossimo anno scolastico 2020-21.
Come indicato nella circolare MIUR n.22994 del 13 novembre 2019, le domande di iscrizione
per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria potranno essere compilate a partire dal 7 gennaio
2020 e fino al 31 gennaio 2020.
Scuola dell'Infanzia
Per l'iscrizione alla scuola dell’Infanzia si deve utilizzare il sistema online del Comune di Ozzano
dell'Emilia. Le scuole dell'infanzia dello Stato e dell'Ente Locale hanno infatti un'unica procedura
di iscrizione gestita dal Comune che sarà dettagliata in un bando apposito in uscita. Il link al
sistema sarà disponibile sul sito del Comune di Ozzano dell'Emilia a partire dal 7 gennaio 2020
all'indirizzo www.comune.ozzano.bo.it
Per la compilazione seguire la procedura dettagliata nell'apposito bando del Comune di Ozzano
dell'Emilia.
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Le iscrizioni alle classi iniziali della Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado per
l’anno 2020 – 2021 verranno effettuate esclusivamente attraverso il sistema online del Miur.
Per la compilazione dei moduli occorre tenere presente che:

1-Primaria: i plessi “Ciari” e “Minghetti” il sistema informatico del ministero ha attribuito lo stesso
codice meccanografico BOEE82801L. I genitori compileranno il modulo online di iscrizione al
plesso Ciari, specificando nell'apposito spazio se l'iscrizione è per il plesso Ciari o Minghetti.
2-Primaria: il plesso “Gnudi” ha invece un codice meccanografico separato, BOEE82802N, ed ha
un suo modulo.
3-Scuola Secondaria di Primo Grado: l'unico plesso “Panzacchi” ha il codice meccanografico
BOMM82801G ed un suo modulo.
4-Scuola Secondaria di Secondo Grado (superiori) potete utilizzare l'applicazione:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola per trovare il codice meccanografico
dell'istituto a cui volete fare l'iscrizione.
Registrazione al sistema “Iscrizioni on line” e compilazione
Le famiglie possono registrarsi a partire dal 27 dicembre 2019, attraverso il sistema “Iscrizioni on
line” raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.,
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative
all'identità digitale (SPID).
Una volta effettuata la registrazione si riceverà una mail con un link di conferma registrazione.
Cliccando sul link si confermerà la registrazione, questo deve essere fatto entro 24 ore dalla
ricezione della mail, altrimenti l'utenza sarà cancellata e si dovrà procedere a nuova registrazione.
Le famiglie che avessero già fatto la registrazione lo scorso anno la devono ripetere quest'anno e
ottenere nuove credenziali.
Il modulo on line di iscrizione potrà essere compilato in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00
del 7 gennaio 2020 ed entro le ore 20:00 del 31 gennaio. Il modulo viene poi inoltrato attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”.
Il sistema avviserà le famiglie dell'avvenuta ricezione della domanda e delle eventuali variazioni
di stato della domanda; è possibile seguire l’iter della domanda sul sistema “Iscrizioni on line”.
Durante il periodo delle iscrizioni, su appuntamento per evitare lunghi tempi di attesa, l’Istituto
offrirà un servizio di supporto alle famiglie per l'iscrizione alla scuola primaria e secondaria di
primo grado presso l’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore
11.00 alle ore 13.00, il sabato dalle 10 alle 13, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle
17.30. Per l'appuntamento chiamare il numero 051-799271 chiedendo di parlare con l'ufficio
alunni.
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