
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Misano Adriatico 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI  1° GRADO 

Via Don Lorenzo Milani, 12  47843 Misano Adriatico -RN 

_Cod. Mecc. RNIC80700L                                    Tel. e Fax  0541- 615675/ 612316                           Cod. Fisc. 91069320405__ 

            e-mail: rnic80700l@istruzione.it        e-mail certif. : rnic80700l@pec.istruzione.it        Sito Web: www.icmisanoadriatico.it  
 

CIRCOLARE N.   52                                                                   
                  Ai Genitori degli alunni interessati 

                                                                                                    Al Sito Web 

 

Oggetto: Incontri informativi per Iscrizioni alle classi prime a.s. 2020/2021. 
 

Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono aperte dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020                   

e dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on-line. E’necessario: 

 essere in possesso di un indirizzo e-mail per poter ricevere le varie comunicazioni durante le diverse 

fasi del procedimento; 

 registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione (MIUR) all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per 

ottenere le credenziali di accesso al servizio sul portale  “ISCRIZIONI ON LINE”; 

 ricevute le credenziali alla e-mail indicata, effettuare l’iscrizione indicando il codice meccanografico 

della scuola d’interesse. 
 

I codici meccanografici delle scuole sono reperibili sul portale “SCUOLA IN CHIARO” del MIUR. 
 

Per l’Istituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico i codici meccanografici sono i seguenti: 

- SCUOLA PRIMARIA COLOMBO  codice: RNEE80701P 

- SCUOLA PRIMARIA GABELLI   codice: RNEE80702Q 

- SCUOLA PRIMARIA MISANO MONTE codice: RNEE80703R 

- SCUOLA SECOND 1°grado GIOVANNI XXIII codice: RNMM80701N 
 

Sarà importante inserire tutti i dati richiesti e compilare il modulo in tutte le sue parti.  

 

Il Dirigente Scolastico presenterà alle famiglie interessate il piano dell’offerta formativa 

e l’organizzazione didattica dei vari plessi di questo istituto nei seguenti INCONTRI: 
 

Scuola Primaria MISANO MONTE: merc. 8 gennaio ore 18,30 via Delle Fonti, 5  

Scuola Primaria GABELLI:   merc. 8 gennaio ore 20,30 via Volta, 4 (Cella) 

Scuola Primaria COLOMBO:  giovedì 9 gennaio ore 18,30 via Verdi, 3 (Palestrina Colombo) 

 

Second. di 1° grado GIOVANNI XXIII: giovedì 9 gennaio ore 21,00 via Verdi, 3 (Palestrina Colombo). 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla scuola. 

La segreteria dell’I.C. di Misano Adriatico è disponibile dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00; 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       (Prof. Marco Bugli) 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato    
digitalmente ai sensi dell'art.20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”) 
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