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San Polo di Piave, 26 novembre 2020
Circolare
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X
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Num.
141

Ai Genitori
degli alunni delle future Classi Prime
della Scuola Primaria
p.c. Agli insegnanti
Al DSGA
Oggetto: Iscrizioni classi prime scuola Primaria – A.S. 2021/2022
Si informano i genitori dei bambini, che frequenteranno nell’anno scolastico
2021/2022 la classe PRIMA della scuola primaria, che a breve si apriranno le
iscrizioni on-line. Il Ministero ha confermato, con Nota 20651 del 12/11/2020,
le modalità di iscrizione già poste in essere per lo scorso anno e che
prevedono:
1) le iscrizioni si effettuano esclusivamente on-line accedendo al sito del
Ministero http://www.iscrizioni.istruzione.it; Il link è presente anche sul sito
della scuola (www.icsanpolodipiave.it)
2) i genitori potranno accedere al suddetto sito per registrarsi a partire dalle
ore 09.00 del 19 dicembre 2020;
3) dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 fino alle ore 20:00 del 25
gennaio 2021 i genitori potranno compilare il modello di iscrizione
accedendo con le proprie credenziali all’area riservata Iscrizioni On-line del
sito http://www.iscrizioni.istruzione.it. Si ricorda ai genitori che devono
indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica
indicando in subordine al massimo altre due istituzioni.

Si precisa che sono da ritenersi obbligati all’iscrizione tutti i bambini che
compiono i sei anni entro il 31/12/2021; per i bambini che compiono i sei anni
entro il 30/04/2022 la normativa vigente prevede la possibilità di iscriverli
anticipatamente al primo ciclo di istruzione, tuttavia, si chiede ai genitori
interessati di prendere contatti con l’Ufficio Didattica di questo
Istituto, prima di effettuare l’iscrizione.

Si comunicano i Codici Ministeriali delle scuole di questo Istituto Comprensivo,
utili per la compilazione dei moduli di iscrizione:
TVEE86001D
TVEE86004L
TVEE86002E

Scuola Primaria “C. Ambrosetto”
Scuola Primaria “G.B. Lovadina”
Scuola Primaria “D. Alighieri”

San Polo di Piave
Cimadolmo
Ormelle

Nell’eventualità che l’alunno venisse iscritto ad altro Istituto Scolastico i
genitori dovranno dare comunicazione scritta al Dirigente Scolastico di
questo Istituto per consentire la verifica dell’assolvimento dell’obbligo
scolastico. Il Consiglio d’Istituto, ha confermato i criteri di precedenza per le
iscrizioni che sono allegati alla presente. Hanno precedenza nell’iscrizione gli
alunni residenti nel comune dove è presente il plesso.
Solo in seconda fase, limitatamente ai posti disponibili, saranno accettati alunni
residenti in Comuni diversi, con precedenza per i residenti nei Comuni
dell’Istituto Comprensivo.
Questo Istituto metterà a disposizione delle famiglie un supporto alle iscrizioni;
si invitano i genitori che necessitino di assistenza a contattare il centralino al
n. 0422-855062 per concordare un appuntamento.
Ricordo che le iscrizioni degli alunni con disabilità e/o difficoltà di
apprendimento (DSA), devono essere perfezionate con la presentazione presso
l’ufficio di segreteria delle relative certificazioni e diagnosi.
Vista l’impossibilità di realizzare quest’anno gli OPEN DAY in presenza, invito le
famiglie a partecipare agli incontri ONLINE di presentazione dell’offerta
formativa:
Scuola
Primaria
Cimadolmo

Data

Orario

Link dell’incontro

16-12-2020

18:30-19:30

meet.google.com/vtf-nxqe-aia

Primaria San Polo

17-12-2020

18:30-19:30

meet.google.com/hmo-ffbq-yyu

Primaria Ormelle

18-12-2020

18:30-19:30

meet.google.com/vrh-ndee-gcd

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Paola Gardenal
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)
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