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circolare interna n. 63        Collecchio,16  dicembre 2022 

                                                                                - Ai Sigg.ri Genitori dei bambini iscrivibili alla                                          
       classe prima della Scuola Primaria 
                  e Secondaria a.s. 2023-2024     
                                                  LORO INDIRIZZO 
  
OGGETTO:Iscrizioni alle classi prime delle Scuole Primaria/Secondaria per l’a. s. 2023 – 2024 

 Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono da 
effettuare on line per le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore:  
8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione all’ indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando l’ identità digitale (SPID) con le credenziali del proprio gestore. 
Inoltre nella parte relativa alla scelta della scuola alla quale iscrivere i propri figli dovrà essere indicato il 
codice meccanografico corrispondente:  
- per la scuola primaria di Collecchio Capoluogo PREE82401E  
- per la scuola primaria di Ozzano-Gaiano PREE82403L –  
-per la scuola secondaria di primo grado di Collecchio PRMM82401D  
All’atto dell’iscrizione alla scuola primaria, i genitori esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dall’ Istituto Comprensivo che comprende la possibilità di scegliere tra: 

ORARIO DI 30 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì) 
Il tempo scuola di 30 ore prevede tre pomeriggi alla   settimana (lunedì,mercoledì  
e giovedì orario 8,30/16,30);   
ORARIO DI 40 ORE SETTIMANALI  –  TEMPO PIENO   

                                 (si effetua dal lunedì al  venerdì orario: 8,30 – 16,30) 

Si comunica  che raggiunto il tetto massimo di disponibilità in base agli spazi verranno predisposte delle 
graduatorie per coloro che provengono da fuori comune. Nella domanda, pertanto, dovrà essere indicata 
almeno  una seconda scelta. 
i. Unitamente alla domanda d’iscrizione occorrerà effettuare il versamento del contributo che dovrà 
avvenire tramite il sistema PAGO PA (sistema obbligatorio dal 01 marzo 2021 ai sensi del DL 76 del 16 
luglio 2020 - art. 24, c.2) entrando in https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaScuola, che 
oltre l'esecuzione di pagamenti consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti 
eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuatua modalità è illustrata in apposita 
comunicazione sul sito della scuola (http://scuolacollecchio.org/wordpress/1332/) scritto in rosso sul lato 
destro della pagina iniziale.  
               I contributi per il versamento dell’offerta formativa e per i servizi forniti dall’istituto comprensivo 
sono qui sotto elencati: 
1. Per la scuola primaria i contributi proposti sono:  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaScuola
http://scuolacollecchio.org/wordpress/1332/
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• il contributo per offerta formativa  da € 20,00 a 50,00  
• L’attivazione e il contributo del prescuola saranno comunicati successivamente sul sito  

       dell’Istituto Comprensivo di Collecchio. 

2. Per la scuola secondaria i contributi proposti sono:  
• Il contributo per offerta formativa da € 20,00 a € 70,00 

 3. I servizi di mensa, trasporto e orario prolungato sono organizzati e gestiti 
dall’Amministrazione comunale su piattaforma online sulla quale andrà effettuata l'iscrizione (si veda 
il sito del Comune di Collecchio www.comune.collecchio.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=8953 ).  
Inoltre va consegnata presso l’ufficio alunni entro e non oltre il 30/01/23 che effettua durante il  
periodo delle iscrizioni dal 09.01.2023 al 30.01.2023 il seguente orario: 
dal lunedì al venerdì  dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
e nei pomeriggi di lunedì  mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 -Foto tessera dell’iscritto per “cartellino di riconoscimento” . 
- Certificato concernente gli obblighi vaccinali.  
- Ricevuta versamento contributo volontario 
Si informano tutti i genitori che sarà pubblicata una presentazione della scuola primaria sul sito 
dell’Istituto Comprensivo di Collecchio. 

 PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA PRIMARIA  
nel mese di gennaio sono previsti due incontri per poter visitare la scuola primaria Verdi: 
il 10 gennaio per i genitori che hanno figli con cognome dalla lettera A alla lettera M 
e il 18 gennaio per i genitori che hanno figli con cognome dalla lettera N alla lettera Z 

PER LA SCUOLA SECONDARIA 
verrà organizzato e comunicato sul sito un incontro on-line durante il quale verranno mostrati 
gli ambienti della scuola secondaria GALAVERNA. 
 Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 
                                                                                                                                                                                           
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof. Elisabetta Botti	 
	 	 	 	 	 	 																								Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa 
																																																																																				ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.2	D.Lgs		n.39/93 

       

                                                                                                                 

																																																																																																			


