
 
 
  Vignola, 5  Dicembre  2019 
    
    
 Ai Genitori dei bambini nati nel 2014 
  residenti a Vignola 
  assegnati alla scuola Primaria “………………” 

 
  LORO SEDI 
 Agli  Atti  
  
Oggetto: iscrizione alla prima classe  Scuola Primaria (Elementare) Statale di Vignola  A.S. 2020/2021 
 

Si informa che dal  7 gennaio  al 31 gennaio 2020  sono aperte le iscrizioni  alla  classe prima elementare 

per l'Anno Scolastico 2020/2021 rivolte ai bambini nati nell’anno 2014  e, solo su espressa richiesta dei 

genitori, anche ai nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2015.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line dal sito www.iscrizioni.istruzione.it nel 
periodo dal 07/01/2020 al 31/01/2020 utilizzando il modulo specifico della scuola assegnata per bacino (in 

questo caso “……………”, con codice meccanografico (……………………). Per procedere autonomamente 

ad effettuare l’iscrizione on line i genitori dovranno preventivamente 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).  

Le funzioni di registrazione sono aperte dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. Coloro che necessitano di 

assistenza tecnica per effettuare l’iscrizione on line, possono riceverla tramite appuntamento telefonico da 

fissare chiamando l’Ufficio Alunni dal giorno 03.01.2020 al 27.01.2020 dalle ore 08,00 alle ore 10,00 al 

numero 059776331;  in questo modo è possibile recarsi presso la Direzione Didattica e compilare on line la 

domanda d’iscrizione.   
Per essere aggiornati in tempo reale sullo stato della domanda di iscrizione è necessario essere in possesso 

di casella di posta elettronica. 

 

Per usufruire dell’assistenza tecnica ed effettuare l’iscrizione presso gli Uffici della Direzione Didattica è 

necessario  presentarsi muniti dei seguenti documenti: 

1) Documento d’ identità in corso di validità del genitore che iscrive il bambino/a  

2) Codice Fiscale dell’alunno/a da iscrivere 

3) Codice Fiscale di entrambi i genitori/tutori  

 

Si informa che sul sito della Direzione Didattica di Vignola http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it sarà 
consultabile a partire da fine dicembre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa valido per il triennio 2019-
2020,  2020-2021, 2021-2022; sul sito Scuola in Chiaro i genitori possono prendere visione di altra 
documentazione utile riferita alla scuola, per effettuare una scelta consapevole. E’ giunta comunicazione che 
è possibile inoltre scaricare una APP che consente il collegamento a Scuola in Chiaro. 
 
 
 
 
 

 

 

      DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddii  VViiggnnoollaa  
 

       Viale Mazzini n. 18  - tel 059/771117 – fax 059/771113 
41058 Vignola  (MO) 

         e -mail: moee06000a@istruzione.it      e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it  
                                           http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it 

Codice Fiscale: 80010950360  –   Codice Ministeriale: MOEE06000A  
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In relazione a quesiti posti da numerose famiglie, si elencano di seguito alcune informazioni generali che si  
ritiene possano interessare: 
 

- nel compilare il modulo di iscrizione on line, occorre tenere presente quanto segue: 
 
si deve effettuare l’iscrizione utilizzando sempre  il modulo della scuola assegnata per stradario (per bacino); 
nel caso di fratelli/sorelle già frequentanti nell’a.s. 2020/2021, è previsto il ricongiungimento indicando il 
plesso frequentato dal figlio maggiore nello spazio dedicato a “ricongiungimento a fratelli o sorelle”; 
oltre alla scuola assegnata per stradario, è possibile indicare in ordine di priorità un’eventuale seconda/terza 
scelta esplicitando le motivazioni nella parte riservata a “note per la famiglia”;  
 

- si sottolinea che le uniche deroghe previste alla assegnazione della scuola di stradario sono 
concesse solo a chi ha fratelli frequentanti altro plesso, o nel caso di alunni in situazione di Legge 
104/92 (la cui collocazione viene concordata con la Direzione Didattica) o nel caso di alunni 
appartenenti a famiglie seguite dai Servizi Sociali; altre eventuali motivazioni potranno essere 
vagliate/accolte esclusivamente dal Dirigente Scolastico; 

 
- le scuole di Vignola offrono la possibilità di iscrizione a due tipologie di tempo scuola: 40 ore 

settimanali, dal   lunedì al venerdì con orario 8,20-16,20 (tempo pieno) con pranzo a scuola previa 
iscrizione al servizio, oppure 27 ore settimanali dal  lunedì al sabato con orario 8,20-12,50 (tempo 
normale); il tempo scuola a 27 ore, generalmente prevede  l’assegnazione quotidiana di  compiti da 
eseguire nel pomeriggio a casa; 
 

- attualmente la scuola “J.Barozzi” accoglie due corsi dalla 1^ alla 5^ a Tempo pieno, la  scuola “G. 
Mazzini” e “I.Calvino” accolgono un corso dalla 1^ alla 5^ a 27 ore e due a Tempo pieno, la scuola 
“A.Moro” accoglie due corsi completi  a 27 ore e alcune classi a Tempo pieno; soltanto in seguito 
alla chiusura delle iscrizioni sarà possibile stabilire con certezza quante classi prime verranno 
costituite nel  prossimo anno scolastico e definirne la tipologia. 

 
Occorre ricordare che la scelta del tempo scuola è vincolante per il quinquennio. 

 
-La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica è valida per il quinquennio, salvo 
diversa scelta da formalizzare all’Ufficio Alunni della Direzione Didattica nei tempi previsti annualmente  per 
le iscrizioni, e avrà validità a decorrere dall’anno scolastico successivo.  
 
-In riferimento a quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale prot. n°22994 del 13/11/2019 con oggetto 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021” nella 
sezione 3 “Adempimenti dei genitori”, si evidenzia che il genitore che compila il modulo di domanda di 
iscrizione si rende responsabile della condivisione con l’altro genitore delle scelte effettuate.  
 
Le domande di iscrizione di alunni non residenti nel Comune di Vignola verranno accolte SOLO SE al 
termine delle iscrizioni ci saranno posti residuali nelle scuole, indipendentemente dallo stradario e dal tempo 
scuola richiesto. 
 
Coloro che pur essendo residenti nel Comune di Vignola optano per iscriversi in una scuola primaria di un 
altro Comune, hanno l’obbligo di darne comunicazione all’Ufficio Alunni della Direzione Didattica di Vignola 
entro il termine fissato per le iscrizioni. 
 
Per quanto concerne gli adempimenti vaccinali si farà riferimento al Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73, 
art.3bis, convertito con modificazioni della Legge 31 luglio 2017 n.119. 
 

Anche per i Servizi Scolastici dell’Unione Terre di Castelli (mensa, trasporto, pre e post-scuola) è 
obbligatoria la modalità d’iscrizione on-line. Occorre collegarsi al sito dell’Unione Terre di Castelli 
(www.terredicastelli.mo.it), entrare nella sezione “Servizi on-line - Castellinrete” e procedere come indicato 
per la registrazione e l'iscrizione al sevizio scelto. 
 
Per tutti i servizi scolastici occorre presentare annualmente domanda di iscrizione. 
 
L’iscrizione ad una classe a tempo pieno necessita della richiesta di iscrizione alla mensa. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
         Alessandra Magnanini             

http://www.terredicastelli.mo.it/

