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ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado

PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37

Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108 Email veic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271

Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it Sito www.icalvisepisani.edu.it

Stra, 14.12.2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI OBBLIGATI
ALLA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto:  ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOL. 2021/2022 –
ISTRUZIONI  PER  IL  PROCEDIMENTO  DI  ISCRIZIONE  ON  LINE  –  ALTRE
INFORMAZIONI.

Si comunica alle SS. LL. che data 12 novembre 2020 è stata pubblicata la Circolare Ministero
Istruzione che fissa i termini per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 04
gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. Con il mese di settembre 2021 inizia l'obbligo di frequenza
alla SCUOLA PRIMARIA per vostra/o figlia/o che compie i sei anni entro il 31 dicembre 2021.
Potranno iscriversi anche i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2022, i cosiddetti
“anticipatari”.

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle
ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I  genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  (affidatari,  tutori)  accedono  al  sistema
“Iscrizioni  on  line”,  disponibile  sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando  le  credenziali  fornite  tramite  la  registrazione  che  è
possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso
di  un’identità  digitale  (SPID)  possono accedere  al  servizio  utilizzando  le  credenziali  del  proprio
gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni
essenziali  relative  all’alunno/studente  per  il  quale  è richiesta  l’iscrizione (codice  fiscale,  nome e
cognome, data  di  nascita,  residenza,  etc.)  ed esprimono le  loro  preferenze in  merito  all’offerta
formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.

PER CHI NON POSSIEDE UN COMPUTER E UN COLLEGAMENTO INTERNET
Contattate la segreteria della scuola al numero di telefono 049 9800893. All’operatore scolastico
che risponderà chiarite che telefonate per prendere un appuntamento per l’iscrizione on line,
lasciate il vostro numero di telefono mobile e fisso, il vostro nome e cognome, il nome di vostro
figlio/figlia, la scuola dell’infanzia di frequenza.
Per effettuare l’iscrizione on line saranno necessari i seguenti documenti:
- Documento di identità personale e codice fiscale del genitore che verrà a scuola
- Codice fiscale dell’altro genitore
- Codice fiscale dell’alunno/a.

STRADARIO, ISCRIZIONI, NULLA OSTA.
L’Istituto  Comprensivo  “A.  Pisani”  accoglie  i  bambini  residenti  a  STRA;  nel  caso  desideriate
procedere ad iscrizione presso scuole diverse, in questo caso, siete invitati ad informare la scuola
inviando  una  e-mail  all’indirizzo  istituzionale  di  posta  elettronica  della  scuola
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veic86400p@istruzione.it, allegando copia scanner del vostro documento di identità.
Il testo della mail  potrà essere compilato  nel modo seguente:Il  sottoscritto/i  [COGNOME NOME]
genitori  di  [NOME  E  COGNOME  DELL’OBBLIGATO]  [NATO]  [DATA  –  LUOGO],  [RESIDENTE]
informano  che  provvederanno  ad  iscrivere  proprio  figlio/a  presso  l’Istituto  [NOME  ISTITUTO]
[LOCALITÀ].

Eviterete quindi di costringerci, in quanto responsabili della verifica dell’assolvimento
dell’obbligo  scolastico,  ad  effettuare  ricerche  o  a  importunarvi  per  conoscere  se  e
come avete provveduto all’ iscrizione di vostro figlio.

NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
Il numero massimo di alunni per ogni classe iniziale è fissato in 26 possono essere costituite
anche classi da 27 alunni.
In presenza di  alunni  disabili  e  in particolari  circostanze, la cui  valutazione è di  competenza
dell’Ufficio Scolastico Regionale, possono essere formate classi non superiori a 20 alunni.

SCUOLA A TEMPO PIENO e a TEMPO NORMALE: SCUOLA PRIMARIA “Italia K2”
Il funzionamento del tempo pieno si svolge in 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì (sabato 
escluso) con orario dalle 8.30-16.30.
L’orario della scuola a tempo ordinario è articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì (sabato 
escluso) dalle 8.30 alle 12.30, con due rientri settimanali nei giorni di lunedì e mercoledì dalle
8.30 alle 16.30.

SCUOLA  A  TEMPO  ORDINARIO  –  SCUOLE  PRIMARIE  “Don  Orione”  e  “Don Milani”.
L’orario della scuola a tempo ordinario è articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì (sabato 
escluso) dalle 8.30 alle 12.30, con due rientri settimanali nei giorni di martedì e giovedì dalle
8.30 alle 16.30.

EVENTUALE ESUBERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE PRESSO UNA O PIÙ SEDI 
RISPETTO ALLA RICETTIVITÀ.
Nei casi in cui le domande di iscrizione alle classi prime della scuola primaria
dell’Istituto  Comprensivo  superino  le  effettive  disponibilità  di  posti  previste  dalla  normativa
vigente in una o più sedi, si indicano i criteri preferenziali per l’ammissione, così come definiti
nella tabella indicata nel sito.

DISABILITÀ E PROBLEMATICHE SANITARIE
1. DISABILITÀ

La domanda di accertamento della disabilità ai fini dell'integrazione scolastica e dell’assegnazione
di  docente  di  sostegno  deve  essere  presentata  dal/i  genitore/i  o  dall'esercente  la  potestà
genitoriale o dal tutore dell'alunno.
L’eventuale  certificazione  di  disabilità,  utilizzata  nel  corso  della  scuola  dell’infanzia, scade  al
termine del ciclo e deve essere rinnovata in tempo utile. Assicurando la riservatezza dovuta nel
trattamento  delle  informazioni  acquisite,  Il  Dirigente  Scolastico  invita  a  comunicargli
direttamente, o segnalare al personale incaricato a raccogliere le iscrizioni, i casi di alunni che
presentino particolari esigenze.
Per le operazioni di definizione dell’organico è opportuno che le
certificazioni  siano  consegnate  alla  scuola  entro  il  termine  ultimo  previsto  per  le
iscrizioni.

2. SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA A SCUOLA
I genitori, i cui figli  manifestano problematiche sanitarie con necessità di somministrazione di
farmaci salvavita, sono invitati a richiedere in segreteria il modello predisposto al quale andrà
allegata la certificazione sanitaria prevista.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
All’atto  dell'iscrizione  i  genitori  dovranno  scegliere  se  AVVALERSI  o  NON  AVVALERSI
dell'insegnamento  della  Religione  Cattolica.  La  scelta  effettuata  ha  validità  per  l’intero  anno
scolastico.
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Agli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C. la Scuola assicura varie opzioni alternative. La scelta,
che sarà effettuata all’inizio dell’anno scolastico, avrà validità per l’intero anno.

MENSA SCOLASTICA
La mensa scolastica è un servizio gestito direttamente dai Comuni – Assessorato ai servizi
Educativi - che lo erogano di norma attraverso la Ditta vincitrice di gara di appalto.
È al Comune, Ufficio Servizi Educativi, che i genitori, anche costituiti in comitato, devono
rivolgere richieste di informazioni, proposte, osservazioni o reclami.
Si informa che la richiesta di dieta differenziata per motivi sanitari o etici va rivolta direttamente
al Comune.

CONTRIBUTO VOLONTARIO
Vi informiamo che il Consiglio  di  Istituto ha ritenuto che, al fine di assicurare una più ricca ed
efficace  offerta  formativa,  sia  necessario  richiedere  un  contributo  volontario  a  carico  delle
famiglie degli alunni.
Tale quota è finalizzata a garantire:

-il pagamento del premio assicurativo contro infortuni, responsabilità civile, tutela giudiziaria;
     -il finanziamento per l’acquisto materiale didattico e di consumo e per la
gestione e manutenzione     dotazioni tecnologiche.

Per qualunque richiesta di informazione o chiarimento potete rivolgervi alla segreteria della scuola
tel. 049 9800893, oppure inviare una e- mail all’indirizzo veic86400p@istruzione.it.
Visitate il sito della scuola all’indirizzo www.icalvisepisani.edu.it per avere informazioni riguardanti le
giornate di Open Day a distanza nelle quali sarà possibile ricevere informazioni più dettagliate. 

La Dirigente Scolastica
Dott.ssaMaura Massari

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art.3,c.2 D.Lgs. n 39/93
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