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Ai Genitori degli alunni
delle classi quinte della Scuola Primaria
Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Scuola Secondaria di I grado.
Si informano le SS.LL. che dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018 saranno aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole
secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore.
Ai sensi della legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali
dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado).
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31.07.2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.
I genitori dei bambini che attualmente frequentano una scuola di questo istituto e che sono in regola con gli
adempimenti vaccinali suddetti, in quanto hanno depositato presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Nievo”
la documentazione prevista, possono fare riferimento nella domanda di iscrizione alla documentazione già
presentata.
DOVE ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO? Per eseguire l’iscrizione on line è necessario avere deciso la scuola presso
cui effettuare l’iscrizione. Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – che consente di indirizzare
con esattezza l’iscrizione.
I codici delle scuole secondarie di primo grado di questo istituto sono i seguenti:
VEMM825048 – Scuola Secondaria di I grado “E. Mattei” di Annone Veneto
VEMM825015– Scuola Secondaria di I grado “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore
VEMM825037– Scuola Secondaria di I grado “L. Da Vinci” di Gruaro
VEMM825026– Scuola Secondaria di I grado “M. Polo” di Pramaggiore
I codici delle scuole primarie di questo istituto, utili per compilare la domanda, sono i seguenti:
VEEE82506B – Scuola Primaria “P. e A. Rampulla” di Annone Veneto
VEEE82505A – Scuola Primaria “G. Pascoli” di Cinto Caomaggiore
VEEE825016 – Scuola Primaria “E. De Amicis” di Gruaro
VEEE825049 – Scuola Primaria “G. Marconi” di Pramaggiore
L’ISCRIZIONE ON LINE: Per effettuare l’iscrizione on line i genitori:
- individuano la scuola d’interesse anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” del M.I.U.R. o
dal link del sito dell’Istituto;
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it anche attraverso il link nel sito dell’istituto, inserendo i propri dati,
seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 16.01.2018;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 6 febbraio 2018.
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. Si ricorda che la compilazione del modulo di
domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i
dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art.
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46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli artt.75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si segnala che, 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.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza.


INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo
servizio di supporto.
L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico:
- da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Tutti i genitori che si avvalgono dell’iscrizione on line sono tenuti a consegnare presso l’ufficio di segreteria entro il
06.02.2018 il seguente materiale:
1) n. 2 fotografie dell’alunna/o formato tessera
2) la ricevuta, in originale o in copia, del versamento del contributo d’iscrizione.
Si ricorda che per l’eventuale iscrizione presso l’ufficio è necessario anche presentare il tesserino del codice fiscale
dell’alunna/o da iscrivere e dei genitori/tutori.
SABATO 13 GENNAIO 2018 alle ore 11.00 il Dirigente Scolastico e i docenti responsabili di plesso, riceveranno i
genitori interessati all’iscrizione alla CLASSE PRIMA delle SCUOLE SECONDARIE dell’Istituto, per fornire tutte
le informazioni utili, presso i locali della palestra della scuola primaria di CINTO CAOMAGGIORE, in VIA
TORINO, 4.


SCUOLA APERTA

Gli insegnanti delle scuole secondarie di I grado comunicano che le scuole saranno aperte per i genitori e i ragazzi nuovi
iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 secondo il seguente calendario:
Scuola Secondaria di I grado di Annone Veneto: martedì 23.01.2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
Scuola Secondaria di I grado di Cinto Caomaggiore: mercoledì 24.01.2018 dalle ore 16.30 alle ore 17.30;
Scuola Secondaria di I grado di Gruaro: sabato 20.01.2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Scuola Secondaria di I grado di Pramaggiore: lunedì 15.01.2018 dalle ore 16.15 alle ore 17.15.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elci VIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/1993
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