DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Via Santarcangiolese 1733 – Cap 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) - Tel. 0541620920 - Codice Meccanografico: RNEE018005 - Mail:
rnee018005@istruzione.it - Pec: rnee018005@pec.istruzione.it - Cod.Fisc. 91015260408– Sito web: www.circolo2santarcangelo.edu.it

APERTURA ISCRIZIONI
DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è effettuata a domanda utilizzando apposito modulo cartaceo. I genitori dovranno compilare il modulo,
reperibile sul sito: www.circolo2santarcangelo.edu.it e riconsegnarlo entro il 25 GENNAIO 2021 presso l’ufficio della Direzione Didattica 2°
Circolo di Santarcangelo in Via Santarcangiolese 1733, solo previo appuntamento e nel rispetto della normativa anti covid.

CANONICA - POLLICINO - PETER PAN - BIANCANEVE

Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2021. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022. Le modalità di
iscrizione sono riepilogate nella Circolare Ministeriale prot. n. AOODGOSV20651 del 12 novembre 2020 reperibile sul sito internet del Circolo.
L’iscrizione alla prima classe di scuola primaria è effettuata esclusivamente on line attraverso il sito:
www.istruzione.it/iscrizionionline/
Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno individuare la scuola d’interesse e il relativo codice meccanografico:
- MARINO MORETTI
- CAMERANO
- GIOVANNI XXIII
- F.LLI CERVI

Via Costa del Macello, 1 Santo Marino (Poggio Torriana)
Via Macello, 479 (intercomunale)
Via Tomba, 470, San Martino dei Mulini (Santarcangelo D/R)
Via Casale, 1288 S.Ermete (Santarcangelo D/R)

CODICE MECCANOGRAFICO: RNEE01805A
CODICE MECCANOGRAFICO: RNEE018016
CODICE MECCANOGRAFICO: RNEE018049
CODICE MECCANOGRAFICO: RNEE018038

CAMERANO - F.LLI CERVI - GIOVANNI XXIII – MARINO MORETTI
Per offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti informatici, questo Istituto ha predisposto una postazione gratuita con collegamento
internet presso la Segreteria e un servizio di assistenza per la compilazione della modulistica on line. Per accedere al servizio è necessario
prendere appuntamento contattando il numero telefonico 0541.620920
* le DATE degli OPEN DAY VIRTUALI saranno comunicate successivamente.
Al fine di favorire l’orientamento tra le diverse scuole viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.

