
 

 
 

Ai genitori degli alunni  

Scuola Infanzia Carducci - Vespignani 

Scuola Primaria Carducci - Marconi - Casadio 

Scuola sec 1 grado Innocenzo da Imola 
 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

 

- Iscrizioni Scuola dell’Infanzia Statale  

1. direttamente presso la segreteria dell’Istituto; La documentazione necessaria: documento di identità valido dei 

genitori dichiaranti, firmatari della domanda, codici fiscali degli iscritti e di tutti gli altri figli, recapiti telefonici, Email.  

2. compilando il modulo di domanda allegato da inviare tramite Email alla segreteria dell’Istituto Scolastico 

boic84300l@istruzione.it con allegato copia del documento di identità valido del genitore che trasmette la domanda.  

 

- Iscrizioni scuola primaria e secondaria 1° grado esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” 

collegandosi direttamente al sito del MIUR o attraverso l’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it . 

 

La segreteria dell’Istituto è disponibile ad offrire un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica o che si trovassero in difficoltà per l’inserimento dell’iscrizione on-line nelle giornate e negli orari indicati 

nel calendario di seguito riportato, previo necessario appuntamento da richiedere telefonando dal 13 dicembre 2019 ai 

numeri 054223420 - 054223768.  

 

Giorno Orario 

Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Di Guardo  
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3,comma 2°, del 

d.lgs. n. 39 del 1993 e 47 del d.lgs. n. 82 del 2005.) 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2   - IMOLA 

 
Via Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel (0542)23420 - fax 23768 

Codice fiscale: 82003830377 – Codice MPI: BOIC84300L - Codice Univoco Ufficio di IPA: UF9GG3 

E-mail:BOIC84300L@istruzione.it-  P.E.C.:BOIC84300L@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito web: http://www.ic2imola.edu.it 

mailto:boic84300l@istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
mailto:BOIC84300L@istruzione.it

