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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA
Codice Meccanografcoo BOIC87800G Codice Fiscaleo 91357350379
Sede legaleo Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146
e-mailo boic87800g@istruzione.it - PECo boic87800g@pec.istruzione.it - Sito webo www.ic19bologna.edu.it
Codice Univoco per la fatturazione elettronicao UF8F2Z - IBAN IT59C0760102400001015678863
Scuola dell’Infanzia e Primaria “I.O.R.”, via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132
Scuola Primaria “Adele Cremonini-Ongaro”, Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel./Fax 051/585828
Scuola Primaria “Mario Longhena”, Via di Casaglia n. 41, 40135 Bologna - Tel./Fax 051/6143644

Scuola Secondaria di I grado “Lavinia Fontana”o sede Via D'Azeglio n. 82, - Tel. 051/582283 Fax 051/582428; sede Via Capramozza n.15, Tel.051/3392701, 40123 Bologna

Ai Genitori degli alunni interessati
all’iscrizione presso le seguenti sedi:
Scuola Primaria “Adele Cremonini-Ongaro”
Codice BOEE87802P
Scuola Primaria “Mario Longhena”
Codice BOEE87803Q
Scuola Sec. di I Grado “Lavinia Fontana”
Codice BOMM87801L
La presente NOTA è disponibile anche sul sito web di questo Istituto www.ic19bologna.edu.it
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022
Si informano le famiglie in indirizzo che il MIUR con Circolare Ministeriale n. 20651 del 12-11-2020, ha
predisposto come lo scorso anno, che le iscrizioni vengano effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite procedura
informatica. A tal proposito si riportano qui di seguito alcune indicazioni:
- le famiglie dovranno procedere alla registrazione, a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 collegandosi
al link www.iscrizioni.istruzione.it indicando una casella di posta elettronica, chi è in possesso di un’identità
digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare
ulteriori registrazioni;
- nel periodo dal 04 gennaio 2021 dalle ore 8:00 e sino al 25 gennaio 2021 alle ore 20:00 , ogni famiglia dovrà
accedere all’applicazione, collegandosi al link sopra indicato e compilare la domanda on-line in tutte le sue
sezioni, procedendo infine all’inoltro all’Istituto prescelto;
- il sistema “Iscrizioni on-line”, provvederà ad avvisare le famiglie, via posta elettronica, l’avvenuta
registrazione dell’iscrizione da parte di una delle scuole indicate della domanda.
Per le iscrizioni alla Scuola Primaria “Cremonini-Ongaro” e “M. Longhena”, alla Scuola Secondaria di Primo
Grado “L. Fontana”, a corredo della domanda presentata on-line, deve essere compilata la Tabella disponibile sul
sito web di questo Istituto e inviata all’indirizzo di posta elettronica: boic87800g@istruzione.it entro e non
oltre il 25 gennaio 2021.

La scelta di avvalersi o no dell’insegnamento della Religione Cattolica ha valore per l’intero corso di
studi dell’ordine di scuola a cui viene iscritto l’alunno. E’ comunque possibile, per gli anni successivi al
primo, presentare richiesta per modificare tale scelta.
La richiesta di modifica dev’essere presentata anche in questo caso entro il 25/01/2021, come da Circolare
Ministeriale prot. 20651 del 12/11/2020: NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI MODIFICA
SUCCESSIVE ALLA SUDDETTA DATA.
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi della Religione Cattolica, manifestano
le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative.

Come da Decreto Legge n. 83 del 30.07.2020, solo in caso di improrogabili necessità, gli Uffici della
Segreteria riceveranno l'utenza SOLO a seguito di richiesta di appuntamento inviata tramite mail o tramite
contatto telefonico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 10:00 (Tel. 051-584082)
F.to La Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi e

per gli efee tellearta 3, ca 2 DaLgs na 39/93 e 47 tel DaLg na 82/2005

