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COMUNICAZIONE N. 250                                                                      Ai genitori degli alunni in obbligo scolastico 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di  
SORBOLO e MEZZANI 

 
Oggetto: iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria a. s. 2022/2023 

 
Si comunica che sono in obbligo scolastico i bambini nati dall’ 01/01/2016 al 31/12/2016. 
 
Le iscrizioni riguardano i bambini in ingresso nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria. Non 
riguardano i bambini già all’interno dell’ordine scolastico.  
 
Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia sono solo su modello cartaceo e vanno consegnate a mano 
all’ufficio alunni della scuola.  
 
Le domande di iscrizione per la scuola Primaria e Secondaria si effettuano esclusivamente on line 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 
 
In sintesi, le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono: 

 
1. individuare la scuola d’interesse attraverso Scuola in chiaro, i codici meccanografici delle 

nostre scuole scuole: PREE81401X (primaria Sorbolo) e PREE814021 (primaria Mezzani);   
PRMM81401V (Secondaria Sorbolo) e PRMM814021 (Secondaria Mezzani); 

2. collegarsi al sito “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito della scuola, da quello del MIUR o 
dall’indirizzo web www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante in modulo on line, a partire dalle ore 
8,00 del 4 gennaio 2022 (scuola primaria o secondaria); 

4. compilare la domanda in tutte le sue parti mediante in modulo cartaceo per la scuola 
dell’infanzia (il modulo è reperibile nel sottostante link) 

5. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione sempre attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” o – se scuola infanzia – a mano presso la sede della scuola secondaria di 
Sorbolo. 

 
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SI TROVANO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA AL SEGUENTE LINK: 

 
https://www.icsorbolomezzani.edu.it/index.php/8-in-primo-piano/485-iscrizioni-a-s-2022-23-domande-e-
risposte-dal-4-al-28-gennaio-2022       
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           dott.ssa Beatrice Aimi                      
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs  n. 39/93 
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