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Campodarsego, 18 dicembre 2017
Ai Genitori degli alunni obbligati alla frequenza
della classe prima a.s.2018-19 (nati nel 2012)
delle Scuole primarie di Campodarsego
e.p.c.

Alle Docenti Scuole dell’Infanzia di Campodarsego
Ai Docenti delle classi quinte della Scuola Primaria
Agli Assistenti Amm.vi interessati
Al personale A.T.A. interessato della scuola
Primaria di V.Verdi

OGGETTO:Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 2018/19.
Riunione del 9/01/2018. Indicazioni operative.
Per illustrare l’organizzazione e la proposta formativa della scuola, nonché le nuove modalità di
iscrizione,si terrà un incontro
MARTEDI’ 9 GENNAIO 2018 ALLE ORE 18.30
presso la scuola primaria di Via Verdi, 87 – Campodarsego.
ISCRIZIONI

ON. LINE

La legge n.135/2012 ha previsto, a partire dall’anno scolastico 2013/14, che le iscrizioni
vengano effettuate esclusivamente ON –LINE.
La circolare in materia del MIUR detta le modalità di attuazione che di seguito si riportano
sinteticamente:
 le iscrizioni si effettuano esclusivamente On-LINE da parte delle famiglie,
 le famiglie dovranno accedere all’Area www.iscrizioni.istruzione.it,
 prima dovranno registrarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal giorno
9/01/2018
 chi ha un’identità digitale SPID potrà accedere direttamente al servizio con le credenziali rilasciate dal proprio gestore del PIN digitale.
 dovranno quindi compilare il modulo del plesso a cui intendono iscriversi, pubblicato
dall’Istituto.
PRECISAZIONI
1. Le iscrizioni si possono effettuare dal 16/01/2018 al 6/02/2018.
2. L’obbligo di iscrizione alla classe prima riguarda i nati nel 2012, esiste poi la possibilità di
iscrizione anticipata per i nati entro il 30 aprile 2013.
3. Le famiglie avranno cura di comunicare all’Istituto eventuali condizioni di salute/disabilità
certificata o altre informazioni riservate sul proprio figlio/a che la scuola dovrà tener
presente in fase di programmazione e organizzazione didattica.
4. In caso di genitori separati/divorziati la domanda deve essere perfezionata in segreteria da
entrambi.

SUPPORTO
Come previsto dalla circ. MIUR, la scuola fornisce un supporto per le famiglie effettivamente
in difficoltà nella compilazione del modulo di iscrizione.
Sarà possibile richiedere il supporto diretto o telefonico della segreteria nei seguenti giorni a
partire dal 16/01/2018 fino al 6/02/2018:
Lunedì e sabato
ore
10.30/12.30
Martedì e mercoledì
ore
15.00/16.30
Saranno a disposizione dei genitori le assistenti amministrative: Elisabetta Gazzola e Masello
Patrizia.
In caso di impossibilità negli orari sopra indicati, è possibile fissare telefonicamente un
appuntamento specifico.
SI RACCOMANDA LA PRESENZA ALLA RIUNIONE DEL 9/01/2018 DURANTE LA QUALE
SARANNO FORNITI ULTERIORI CHIARIMENTI
OBBLIGO SCOLASTICO
I genitori, residenti a Campodarsego, che intendono iscrivere il proprio figlio/a ad altra scuola,
dovranno comunicarlo alla segreteria dell’I.C. di Campodarsego, per garantire la vigilanza
sull’assolvimento dell’obbligo scolastico, di competenza del Dirigente di questo istituto.
CODICI DEI SINGOLI PLESSI
Nel modulo ON-LINE viene richiesto il codice del plesso a cui si intende iscrivere il proprio
figlio/a.
Si riportano di seguito i codici dei plessi dell’Istituto:
-PDEE862013 Primaria Via Verdi e Via Moro
-PDEE862024 Primaria Bronzola
-PDEE862035 Primaria Fiumicello
-PDEE862046 Primaria Reschigliano
-PDEE862057 Primaria S.Andrea
NB: Via Verdi e Via Moro hanno un unico codice, la distinzione va specificata
all’interno del modulo (è presente una domanda specifica).
NB: parimenti si invitano i genitori a verificare e rispondere ad eventuali domande
che la scuola avesse aggiunto a quelle standard.
In particolare si richiede al genitore, compilante il modulo, di inserire i dati
dell’altro genitore, per permettere alla scuola di avere a disposizione le informazioni
complete per operazioni quali le elezioni degli organi collegiali. Per lo stesso motivo
si raccomanda la massima attenzione nell’inserimento dei dati anagrafici.
Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione primaria viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.
Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima
scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri plessi o istituti le domande non
accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto).
In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di
aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. La registrazione della
domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line
rende inefficaci le altre opzioni.
In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Claudio Segato

