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Circolare n. 48/G - 43/D - 27/ATA

Piovene Rocchette, 02 dicembre 2019
Ai Genitori degli alunni nati nell’anno 2014
e nati entro il 30.04.2015

OGGETTO: Iscrizione alla classe Prima Scuola Primaria per l'anno scolastico 2020/2021.
Comunico che la domanda di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria, per l'anno scolastico 2020/2021, deve essere presentata dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020 con le seguenti modalità previste dalla Circolare Ministeriale 0022994/2019: “le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on
line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia”.
* Procedura On line

- I genitori si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è
attiva a partire dalle ore 9.00 del 27.12.2019.
- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020.
- Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2020, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it .
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Codici scuole di provenienza:
INFANZIA ARCOBALENO - PIOVENE ROCCHETTE
VIAA82701X
INFANZIA GIARDINO DELLE FIABE - PIOVENE ROCCHETTE
VIAA827021
INFANZIA SAN GIUSEPPE - ROCCHETTE
VI1A101006
Codice scuola Primaria: PIOVENE ROCCHETTE - CAPOLUOGO
Codice scuola Primaria: PIOVENE – GRUMELLO

VIEE827026
VIEE827015

Atteso che il modulo di domanda on fine recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater' del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal
fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso
la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

* Procedura manuale
Coloro che non sono in possesso di un computer o che ritengono di avere difficoltà potranno rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione, in questo caso alla nostra segreteria. La Segreteria è aperta Lunedì dalle ore 08.00 alle 13.15 e dalle ore 14.15 alle 17.00 – Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore
08.00 alle ore 13.30, Sabato dalle 08.00 alle 12.00.
In ogni caso la domanda dovrà essere completata dai seguenti documenti:
- contributo di iscrizione a.s. 2020/2021 (seguirà circolare);
- due fotografie formato tessera;
- per gli alunni con cittadinanza non Italiana, permesso di soggiorno (verrà fotocopiato da questo Ufficio).
Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere effettuata ad una sola istituzione scolastica.
Invito a riunione di “Presentazione delle Scuole Primarie”
Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 09.00, presso la sala degli Alpini - Biblioteca di Piovene Rocchette, si terrà l’incontro di presentazione delle scuole Primarie ove verrà illustrata l’organizzazione scolastica e le modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021. Seguirà Open Day e Mercatino presso le scuole.
La Direzione è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Chiarello
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

