
SCUOLA PRIMARIA 
OPEN DAY 

Sito della scuola 
www.icspvincoli.edu.it



ISCRIZIONE. 2021-2022 
Dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 
Alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021

Si accede al sito  

www.istruzione.it/iscrizionionline 

Utilizzando le credenziali fornite tramite registrazione al portale del Ministero a 
partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. 

Il sistema avvisa in tempo reale a mezzo posta elettronica l’avvenuta registrazione e lo 
stato di avanzamento della domanda  

Servizio di supporto da parte della Segreteria della scuola 

Ufficio alunni su appuntamento

http://www.istruzione.it/iscrizioni


PRIMARIA 
SPALLICCI

TEMPO SCUOLA  
28 ORE SABATO A SCUOLA UN 
SOLO RIENTRO 
40 ORE TEMPO PIENO 

Codice ministeriale 

RAEE802019 

SAN PIETRO IN VINCOLI



SCUOLA PRIMARIA 
CAMPAGNONI

TEMPO SCUOLA 
40 ORE TEMPO PIENO

SAN PIETRO IN CAMPIANO

Codice ministeriale 

RAEE80202A  



PRIMARIA MARTIRI DEL 
MONTONE

TEMPO SCUOLA  
29 ORE CON SABATO A CASA E DUE 

RIENTRI 

Codice ministeriale 

RAEE80203B  

RONCALCECI



PRIMARIA 
SAN ZACCARIA

TEMPO SCUOLA  
29 ORE CON SABATO A CASA E DUE 

RIENTRI 

Codice ministeriale 

RAEE80205D 

SAN ZACCARIA



E’ possibile presentare una sola 
domanda di iscrizione

al cui interno però si può indicare anche una seconda e terza scelta. 

Le domande di iscrizioni sono accolte entro il limite massimo dei 
posti complessivamente disponibili nell’Istituzione scolastica 
definitI in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero 
e alle capienze delle aule e degli spazi disponibili. 

L’Istituto ha definito dei criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio d’Istituto.



PATTO PER LA SCUOLA 
Criteri di precedenza

• Primo criterio: alunni obbligati provenienti dallo stradario individuato per ciascun bacino 

SCUOLA PRIMARIA BACINO DI UTENZA: 
 

Per “A.Spallicci” di S.P.IN VINCOLI:  
S.P.in Vincoli - Ducenta- Durazzano-Gambellara-Massa/Castello e Coccolia  

Per “R. Campagnoni” di S.P.IN CAMPIANO:  
S.P. in Campiano - Bastia-Carraie-Campiano--S.Stefano– Osteria – Borgo Faina  

Per “Martiri del Montone” di RONCALCECI: 
 Roncalceci – Filetto - Pilastro –Longana-Ghibullo – S.in Trento S.Pancrazio-Ragone  

Per SAN ZACCARIA:  
San Zaccaria e Case Murate 

•



• Secondo criterio: eventuali motivate richieste da alunni obbligati residenti 
fuori bacino verranno valutate dalle Istituzioni Scolastiche a chiusura 

iscrizioni con i seguenti criteri di priorità:

 b1) alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno scolastico a cui si riferiscono le 
iscrizioni; 
b2) alunni con fratelli frequentanti un plesso dell’Istituto Comprensivo nell’anno scolastico a 
cui si riferiscono le iscrizioni;
b3) alunni con genitori che hanno la sede di lavoro all’interno dello stradario (da 
documentare); 
 
• Terzo criterio: alunni anticipatari (30 aprile 2022). 

A parità di requisiti, le soluzioni vengono individuate dal Tavolo Interistituzionale di cui 
all'art. 7. 



CRITERI DI PRECEDENZA SUL TEMPO SCUOLA DELIBERATI 
DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PER LA SOLA PRIMARIA SPALLICCI SAN PIETRO IN VINCOLI

ORDINE DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO: 

• Residenti o domiciliati nel bacino di utenza
• Alunni con fratelli frequentanti lo stesso tempo scuola
• Entrambi i genitori che lavorano (precedenza solo per il tempo pieno)

A parità di requisiti si utilizza il sistema dell’estrazione a sorte. Il sorteggio sarà effettuato 
alla presenza di alcuni rappresentanti dei genitori componenti del Consiglio di Istituto.



INFORMAZIONI GENERALI 

• PRIVACY: la scuola fornisce l’informativa sul trattamento di dati personali di alunni e 
studenti pubblicandone il testo sul sito web dell’Istituto. Per l’iscrizione on line, la pagina 
contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del 
modello d’iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione. 

• La domanda d’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 316-337 
tre e 337 quater del codice civile).  Il genitore che compila il modulo d’iscrizione dichiara 
di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

• La compilazione del modulo di domanda avviene ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000,   
le dichiarazioni riportate assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
Le dichiarazioni non veritiere prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 
penale ai sensi degli art. 75 e 76 del citato DPR.



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E 
INSEGNAMENTO ALTERNATIVO

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 - attraverso un’apposita funzionalità del 
sistema Iscrizioni on line con le medesime credenziali di accesso utilizzate 
nella prima fase d’iscrizione - coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica manifestano la loro preferenza 
rispetto alle seguenti opzioni: 
• Attività didattiche e formative 
• Attività di studio e ricerca individuale con assistenza di personale docente 
• Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione 

cattolica



Servizi scolastici
SERVIZI  MENSA, TRASPORTO, PRE E POST SCUOLA 
Domanda dal 18 gennaio al 2 maggio 2021 esclusivamente in modalità 
on-line dal sito ufficiale del Comune di Ravenna all’indirizzo: 
http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/SERVIZI-ON-LINE
L’iscrizione si effettua all’inizio di ogni ciclo scolastico o quando si accede 
per la prima volta al servizio e SI RINNOVA IN AUTOMATICO PER TUTTI 
GLI ANNI DI DURATA DEL CICLO DELLA SCUOLA FREQUENTATA, salvo 
rinuncia da presentare on line o in forma scritta entro il 31 luglio.
Informazioni: rivolgersi agli uffici decentrati di San Pietro in Vincoli e 
Roncalceci

http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/SERVIZI-ON-LINE


Portale scuola in chiaro
Applicazione “Scuola in chiaro” un’app, per poter reperire tutte le informazioni sulla 

scuola di interesse.

Documenti da poter visionare  anche sul sito web della scuola:

 Rapporto di Autovalutazione 
Piano offerta formativa triennale.

Pof annuali di plesso
Curricoli di istituto

Piano annuale inclusione, 
Protocollo di valutazione. 

Tutti gli altri documenti sono consultabili sul sito della scuola: 
https://www.icspvincoli.edu.it/index.php 

https://www.icspvincoli.edu.it/index.php

