
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                            Polesella, (vedasi timbratura in alto)  

                                                                                                    AI GENITORI delle/dei bambine/i  
della futura classe prima  

Scuola Primaria  
Oggetto: invito a “Scuola Aperta”. Iscrizioni A.S. 2022/2023 

 Gli insegnanti e gli alunni sono lieti di invitarvi a conoscere le Scuole Primarie dell’Istituto 

Comprensivo. Nel prospetto seguente sono indicate le date degli incontri, i codici meccanografici delle 

scuole e i numeri di telefono. Gli incontri  avverranno a distanza in  modalità on line e in presenza, previo 

appuntamento da concordare telefonando alla scuola. I link dei meet saranno  pubblicati  sul sito dell’ I. C. 

Polesella www.icpolesella.edu.it dal giorno 20/12/2021. 

 

SCUOLA PRIMARIA "Sante Bonvento" di Bosaro 
Codice meccanografico: ROEE808017 

Telefono 0425/932125 

 
Giovedì 23/12/2021 alle ore  18.00  meet di 
presentazione in modalità on line 
 
Sabato 15/01/2022 dalle ore  10.00 alle ore 12.00  
Visita guidata alla scuola con prenotazione in 
modalità in presenza 
 
Sabato 22/01/2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Attività laboratoriale per i bambini con 
prenotazione in modalità in presenza 

 
SCUOLA PRIMARIA di Crespino e Guarda 
Codice meccanografico: ROEE808028 
 
Telefono 0425/98236 
 

 

 
Giovedì 23/12/2021 alle ore 17.00 meet di 
presentazione in modalità on line 
 
Sabato  15/01/2022 dalle ore  10.00 alle ore 12.00 
Visita guidata alla scuola con prenotazione in 
modalità in presenza 

 
SCUOLA PRIMARIA di Polesella 
Codice meccanografico: ROEE808039 

 

Telefono 0425/444144 

 

 
Mercoledì 22/12/2021 alle ore 18.00 meet di 
presentazione in modalità on line 
 
Sabato  15/01/2022 dalle ore  10.00 alle ore 12.00 
Visita guidata alla scuola con prenotazione in 
modalità in presenza 

 
SCUOLA PRIMARIA “Giovanni Paolo II” 
 
di Pontecchio Polesine 
 
Codice meccanografico: ROEE80804A 
 
Telefono 0425/492059 

 

 
Mercoledì 22/12/2021  alle ore  18.00  meet di 
presentazione in modalità on line 
 
Sabato  15/01/2022 dalle ore  15.00 alle ore 17.00 
Visita guidata alla scuola con prenotazione in 
modalità in presenza 
 
Domenica  23/01/2022 dalle ore  10.00 alle ore 
12.00 
Visita guidata alla scuola con prenotazione in 
modalità in presenza 
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Con l’occasione verranno illustrate le modalità per le iscrizioni alla classe prima, verrà inoltre presentata 

l'Offerta Formativa dell’Istituto e in particolare delle singole scuole.  

 
In attesa di incontrarvi numerosi, si forniscono le seguenti informazioni: 

- I/le bambini/bambine obbligati/e sono quelli/e che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022 
- Frequenza anticipata: possono iscriversi anche i/le bambini/bambine che compiono i 6 anni di età 

entro il 30 aprile 2023. 

 

Come prescritto dal Ministero le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line dalle 

ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema iscrizioni on line, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) già a  partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 

 
Per poter effettuare l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti: 
- codice fiscale dell’alunno e dei genitori; 
- un documento di riconoscimento di chi effettua l’iscrizione; 
- codice meccanografico della Scuola Primaria in cui si è deciso di fare l’iscrizione. 
 
Si comunica, fin da ora, che il nostro Istituto attiverà un servizio di supporto alle famiglie per la compilazione 
del modulo d’iscrizione alle classi prime, previo appuntamento. 
  
La sede dell’Istituto Comprensivo di Polesella si trova in via Garibaldi, n. 416 - Polesella 
Recapito telefonico 0425- 444181 Int. 3 Ufficio alunni. 
 
Si prega inoltre di segnalare all’I. C. di Polesella l’eventuale iscrizione avvenuta presso altra 
istituzione scolastica. 

 

Vi  preghiamo di consultare spesso il sito della scuola, che verrà tempestivamente aggiornato se la 

situazione pandemica richiederà modalità diverse da quelle ora programmate. 

Un saluto cordiale dal Dirigente Scolastico unitamente alle Insegnanti e a personale tutto, alle Alunne e agli 

Alunni della Scuola Primaria.                     

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Margherita Morello 

            Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice        

                                         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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