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(vedasi protocollo)

Poiana Maggiore, (vedasi timbratura)

CIRCOLARE N. 069

AI GENITORI NUOVI ISCRITTI
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ANDREA PALLADIO” POJANA MAGGIORE (VI)

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/2020. Incontri per i genitori
Si comunica che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020, nella modalità on line saranno aperte dalle ore 8:00
del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it,
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
Utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, si potrà accedere al servizio “Iscrizioni on line”; nel format
predisposto, i genitori dovranno compilare le informazioni relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita,
residenza, etc.) ed esprimere le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. Nel caso in cui le
famiglie siano prive di strumentazione informatica, potranno essere assistite dalla segreteria didattica previo appuntamento:
 presso la Segreteria della Scuola Secondaria di Pojana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
 presso la Segreteria della Scuola Secondaria di Orgiano: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei sabati 12, 19, 26, gennaio
2019.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno
consentendo, però, di indicare anche una seconda o terza scelta, qualora fosse necessario indirizzarsi verso un’altra scuola per
mancanza di posti. In calce alla circolare sono presentate altre informazioni utili alla compilazione.
Si iscrivono alla classe 1^ della Scuola Primaria i bambini/e che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019; possono
essere iscritti i bambini/e che compiono sei anni di età entro, e non oltre, il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza
di disponibilità di posti, l’iscrizione alla classe prima di bambini e bambine che compiono i sei anni successivamente al 30
aprile 2020.
Si iscrivono alla classe 1^ della Scuola Secondaria di I grado gli alunni che prevedono di conseguire l’ammissione a tale classe.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale (27 o
40 ore per la scuola primaria; 30 o 36 ore per la scuola secondaria). In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è
possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.
I genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono darne comunicazione alla scuola del territorio di residenza.
Si ricorda che la domanda d’iscrizione, rientrando nella potestà genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori. Le
dichiarazioni rese assumono il valore di dichiarazioni sostitutive e pertanto, se non corrispondenti a verità, comportano
conseguenze di carattere amministrativo e penale.
Per informare i genitori e chiarire le eventuali incertezze, sono organizzati i seguenti incontri nei rispettivi plessi dell’Istituto:
PLESSO

Primaria di ALONTE
Primaria di AGUGLIARO
Primaria di ASIGLIANO VENETO
Primaria di CAMPIGLIA DEI
BERICI
Primaria di ORGIANO
Primaria di PILASTRO
Primaria di POJANA MAGGIORE

PLESSO

Secondaria di CAMPIGLIA DEI B.
Secondaria di ORGIANO
Secondaria di POJANA MAGGIORE

GIORNO
12 gennaio 2019
12 gennaio 2019
12 gennaio 2019
15 dicembre 2018
7 gennaio 2019
10 gennaio 2019
11/13/15/16 dicembre 2018
09 gennaio 2019
08 gennaio 2019
12 gennaio 2019
GIORNO
8 gennaio 2019
8 gennaio 2019
8 gennaio 2019

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.30-11.30
ore 18.00
18.00-19.00
Orari diversi
16.30-20.00
18.00-19.00
15.00-17.00

ORA
Scuola Aperta + riunione informativa
Scuola Aperta + riunione informativa
Scuola Aperta + riunione informativa
Scuola Aperta
Riunione Informativa
Riunione Informativa
Scuola Aperta
Riunione Informativa
Riunione Informativa
Scuola Aperta

ORA
18.30-19.30 Riunione Informativa
18.30-19.30 Riunione Informativa
18.30-19.30 Riunione Informativa
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ISTRUZIONI UTILI
Si trasmettono le seguenti informazioni per facilitare la compilazione del format:
a. prima di mettersi al computer, o nel caso si chieda il supporto della segreteria, è bene avere a portata di mano:
-

Codice fiscale dei genitori e del/della figlio/a

-

Documenti (carta d’identità…) validi;

b. scegliere la scuola e compilare l’offerta oraria presente nel plesso; i dati sono i seguenti:
CODICE MECCANOGRAFICO

PLESSO

MINISTERIALE

Primaria di ALONTE
Primaria di AGUGLIARO
Primaria di ASIGLIANO VENETO
Primaria di CAMPIGLIA DEI BERICI
Primaria di ORGIANO
Primaria di PILASTRO
Primaria di POJANA MAGGIORE

PLESSO

Secondaria di CAMPIGLIA DEI B.
Secondaria di ORGIANO
Secondaria di POJANA MAGGIORE

ORARIO SETTIMANALE

VIEE81408A
VIEE814013
VIEE814024
VIEE814035
VIEE814068
VIEE814079
VIEE814046

40 ore
27 ore
27 ore
27 ore
27 / 40 ore
40 ore
40 ore corso A
27 ore corso B

CODICE MINISTERIALE
VIMM814023
VIMM814034
VIMM814012

ORARIO SETTIMANALE

c. Al termine della compilazione assicurarsi di dare inoltro e conferma inoltro domanda.
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30 ore
36 ore
36 ore

