
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO 

40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8  

Tel. +39 051 6630611 – Fax 051 6633468 - C.M. boic833002 – C.F. 91200110376 

Email boic833002@istruzione.it – PEC boic833002@pec.istruzione.it 
 

 
 

                       A tutti i genitori degli alunni   

scuola infanzia (nati nel 2020),  

scuola primaria (classi V nati nel 2017),  

scuola secondaria (classi III nati nel 2012) 

 

e p.c. Unione Reno Galliera 

Ufficio Servizi educativi e scolastici 

dott.ssa Guidi 

 

Comune di Argelato 

Sindaco dott.ssa Muzic 

Vicesindaco dott.ssa Zoboli 

Assessore dott.ssa  Carpani 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024 

 

Le iscrizioni alle   Scuole dell’Infanzia, Primarie  e  Secondarie  di I e II grado   si possono  effettuare 

esclusivamente  

dalle ore 08,00  del  9 Gennaio 2023  alle ore 20,00  del 30 Gennaio 2023 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione deve essere fatta in modo digitale cliccando sul seguente link:  

ISCRIZIONI INFANZIA 23/24 

che sarà attivo dal 9/01/2023. Successivamente la domanda dovrà essere perfezionata, compilando 

un modulo cartaceo presso gli Uffici di segreteria nel mese di febbraio 2023, secondo un calendario 

che sarà reso pubblico in seguito.  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

L’iscrizione si effettua in modalità on line accedendo al sistema “Iscrizioni on line”sul sito del  

M.I.U.R.: www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). 

 

Per effettuare le iscrizioni online da parte dei genitori, è necessario seguire le seguenti procedure: 

● avere un indirizzo e-mail per poter essere contattati durante le diverse fasi del procedimento; 

 

● registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo  www.istruzione.it/iscrizionionline/ a 

partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 per ricevere il codice personale di accesso al servizio 

delle Iscrizioni On Line. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID possono accedere 

direttamente al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 

● indicare il codice della scuola presso cui effettuare l’iscrizione. 
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I codici possono essere reperiti attraverso il portale “Scuola in chiaro” del MIUR all’indirizzo: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

 

Per l’Istituto Comprensivo di Argelato, i codici da utilizzare sono i seguenti: 

BOEE833014 – scuola primaria “P. BORSELLINO”, via F.lli Cervi n. 9, Argelato 

BOEE833025 – scuola primaria “G. FALCONE”,  via S. Giobbe n. 50, Funo di Argelato 

BOMM833013 – scuola secondaria I° grado “N.GREEN”, via I° Maggio n. 8,  Argelato 

 

● inserire tutti i dati richiesti dal modulo.  

 

Si precisa che l’opzione dell'insegnamento della religione cattolica/ attività alternativa  determina  

una scelta che può essere modificata, a richiesta,  solo nell’anno scolastico successivo. Pertanto si 

prega di fare opportune valutazioni perché non sarà possibile modificare tale opzione nell’anno 

scolastico in corso.  

Una volta completata l’operazione il modulo può essere inoltrato online alla scuola scelta, attraverso 

la procedura guidata. 

Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà, nella casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente 

seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di Iscrizione on line. 

 

Si rende noto che, per l’anno in corso, sarà possibile effettuare visite ai plessi scolastici, e far 

partecipare gli alunni ad alcuni laboratori. Tale organizzazione sarà presentata nel corso delle 

assemblee/open day: 

 

Incontro informativo con i genitori per l’iscrizione alle future sezioni di 3 anni 

✔ Scuola Infanzia “Peter Pan” di Argelato giovedì 12 Gennaio 2023 dalle ore 17.30, via Pietro 

Orsi 3 Argelato 

✔ Scuola Infanzia “Aquiloni” di Funo venerdì 13 Gennaio 2023 dalle ore 17.30, via San 

Giobbe 50 Funo 

  

Incontro informativo/Open day con i genitori per l’iscrizione alle future classi I 

✔ Scuola Primaria “Borsellino” di Argelato sabato 14 Gennaio 2023 dalle ore 10.00,via 

Fratelli Cervi 9 Argelato 

✔ Scuola Primaria “Falcone” di Funo sabato 21 Gennaio 2022 dalle ore 10.00, via San 

Giobbe 52 Funo 

 

Open day con i genitori per l’iscrizione alle future classi I  

✔ Scuola Secondaria “Green” di Argelato sabato 14 Gennaio 2023 dalle ore 10.00, via I 

Maggio 8 Argelato 

 

La segreteria dell’Istituto è disponibile nel periodo delle iscrizioni con il seguente orario  

Lunedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00 

Martedì, Mercoledì; Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

Sabato 14 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

Venerdì 20 dalle ore 15,30 alle ore 18,00 (su appuntamento) 

In caso di necessità di supporto tecnico, i genitori  avranno a disposizione una postazione per 

effettuare l’iscrizione on-line. Per tale procedura, i genitori dovranno prendere appuntamento con gli 

uffici di segreteria, sig.ra Peverati Annalisa e sig.ra Tinti Valeria, telefonando al numero 

051/6630611; il giorno dell’appuntamento i genitori dovranno essere muniti di indirizzo email e 

password come da indicazioni precedenti. 

I genitori degli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado dovranno seguire la 

procedura indicata e compilare il modulo presente nel sito della scuola destinataria dell’iscrizione. 
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Si ricorda, inoltre, che dal 30 aprile al 31 luglio 2023 saranno aperte le iscrizioni ai servizi di 

ristorazione scolastica, 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 oppure credenziali FEDERA 

valide. 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. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

  

Distinti saluti. 

 

                                                                                                     

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Lombardi 
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