
COMUNE DI RAVENNA
Area Infanzia, Istruzione e Giovani

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021
ISTRUZIONE PRIMARIA OBBLIGATORIA

I  genitori  o  i  soggetti  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  hanno  l’obbligo  di  iscrivere  alla  scuola
primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2020,  e
possono altresì iscrivere anticipatamente alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni  di  età  entro  il  30 aprile  2021,  secondo le  disposizioni  della Circolare Ministeriale  n.  22994 del
13/11/2019 del MIUR.
Le domande d’iscrizione devono essere effettuate esclusivamente on line,  per tutte  le classi
iniziali dei corsi di studio statali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dalle ore
8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

Le  famiglie,  per  poter  effettuare  l’iscrizione  on  line  devono  accedere  al  sito  del  MIUR
www.iscrizioni.istruzione.it. Gli Istituti Comprensivi offrono un servizio di supporto per le famiglie
prive di strumentazione informatica. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto
alle  possibili  articolazioni  dell’orario  settimanale  ed  esercitano  la  facoltà  di  avvalersi  o  meno
dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno
di ciascuna scuola, all’inizio dell’anno scolastico. Attenzione! Per l’iscrizione ai servizi di ristorazione
scolastica, trasporto scolastico e pre post scuola occorre effettuare l'iscrizione on-line nel sito
del Comune di Ravenna: http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Iscrizioni-on-line.

Le segreterie scolastiche di riferimento sono:

Istituto Comprensivo Damiano Ravenna, Via L. Cilla, 8 tel. 0544 30324

Istituto Comprensivo Novello Ravenna, P.za Caduti per la Libertà, 15 tel. 0544 212049

Istituto Comprensivo Randi Ravenna, Via G. Marconi, 9/15 tel. 0544 405525

Istituto Comprensivo Ricci Muratori Ravenna, P.za U. La Malfa, 1 tel. 0544 400729

Istituto Comprensivo Darsena Ravenna, Via Aquileia, 31 tel. 0544 421124

Istituto Comprensivo San Biagio Ravenna, Via C. Cicognani, 8 tel. 0544 464469

Istituto Comprensivo Del Mare Marina di Ravenna, Via 4 Novembre, 86/a tel. 0544 530218

Istituto Comprensivo Valgimigli Mezzano, Via Don Elvezio Tanasini, 2 tel. 0544 521518

Istituto Comprensivo S. P. in Vincoli S. Pietro in Vincoli, Via L. da Vinci,8 tel. 0544 551603

Istituto Comprensivo Ravenna-Cervia Castiglione di Ravenna, Via Martiri Fantini, 46 tel. 0544 951728

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE

La scuola dell’infanzia statale è esclusa dal sistema di iscrizione on line. Possono essere iscritti alle scuole
dell’infanzia statali le bambine e i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile
2021. Le iscrizioni si effettuano presso le segreterie delle Istituzioni Scolastiche dal 7 gennaio 2020 al
31 gennaio 2020.

ISTRUZIONE PARENTALE

Le  famiglie  che  intendono  provvedere  direttamente  all’istruzione  dell’obbligato/a  devono  presentare
comunicazione preventiva direttamente all’Istituzione Scolastica competente per territorio, dimostrando
di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza
di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. 

Le  indicazioni  di  dettaglio  circa  le  iscrizioni  sono  contenute  nella  circolare  ministeriale  visionabile
all’indirizzo web http://www.iscrizioni.istruzione.it.
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