Istituto Comprensivo 'Ugo Foscolo' (https://www.icugofoscolo.it)

Iscrizioni a.s. 2021 - 2022

dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021
Le famiglie degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado
possono registrarsi sul portale delle iscrizioni on-line a partire dal 19 dicembre 2020
(la registrazione è indispensabile e preliminare alla compilazione della domanda)

Scuola dell'Infanzia: domande in forma cartacea
Le domande vanno presentate in forma cartacea alla segreteria dell’Istituto.
Le famiglie compilano il modulo di iscrizione che la scuola mette a disposizione scaricando
il modulo presente nella sezione MODULISTICA - ISCRIZIONI o acquisendo il modulo
cartaceo presso la Segreteria dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2021 il terzo anno di età
Possono essere iscritti anche i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiano i tre anni di età entro dicembre 2021

MODULISTICA - ISCRIZIONI

Iscrizioni
Modelli per iscrizioni
Allegato

Dimensione

modello-iscrizioni-infanzia-2021-2022.doc

53.5 KB

modello-iscrizioni-secondaria-2020-21.doc

36.5 KB

modulo-privacy-da-allegare-domanda-di-iscrizione.pdf

102.05 KB

modello-iscrizioni-primaria-2020-2021.doc

51.5 KB

Richiesta di iscrizione alla scuola dell'Infanzia - Alunni non residenti

Allegato

Dimensione

rischiesta-iscrizione-scuola-infanzia-alunni-nonresidenti.doc

24.5 KB

rischiesta-iscrizione-scuola-infanzia-alunni-nonresidenti.pdf

91.51 KB

Iscrizioni on-line: classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro"): per
accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato il
portale ‘Scuola in chiaro’ che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la
ricerca rapida degli istituti di zona in base al proprio indirizzo di residenza (
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). Bastano pochi passaggi per
visualizzare la mappa delle scuole disponibili sul proprio territorio, in un raggio da 1 a
30 Km.
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione, indispensabile e preliminare alla compilazione della
domanda di iscrizione, sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020
I genitori accedono al servizio"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR
utilizzando le credenziali fornite durante la registrazione. Coloro che sono in possesso
di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzanto le credenziali
del proprio gestore
3. compilare la domanda in tutte le sue parti; la domanda dovrà essere registrata ed
inviata alla scuola attraverso il sistema “Iscrizioni on line”
4. il sistema "Iscrizioni on-line" si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale,via
posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
5. La famiglia attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della
domanda inoltrata.
Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.

Scuola Primaria
Devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre
2021
Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque entro il 30 aprile 2022
Presso le scuole primarie dell’Istituto attualmente le lezioni si articolano su un orario di 30
ore settimanali.

Scuola Secondaria di Primo grado
Devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguite
l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni in merito alle possibili

articolazioni dell’orario settimanale.
Presso le scuole del nostro Istituto si propongono le seguenti possibilità
30 ore settimanali (tempo normale)
33 ore settimanali (indirizzo musicale) – comporta la scelta dell’apprendimento di uno
strumento tra quelli indicati sul modello - scuola secondaria di primo grado di
Vescovato
Codici meccanografici delle scuole dell'IC Ugo Foscolo di Vescovato
Primaria Ca' de' Mari: CREE80904A
Primaria di Grontardo: CREE809028
Primaria di Ostiano: CREE80905B
Primaria di Pescarolo: CREE809039
Primaria di Vescovato: CREE809017??
Secondaria di Levata di Grontardo: CRMM809027?
Secondaria di Ostiano: CRMM809038
Secondaria Vescovato: CRMM809016
?
Scuola Secondaria di secondo grado
Anche le domande di iscrizione alle scuole superiore da parte degli alunni
frequentanti l’ultimo anno della Scuola secondaria di I grado (classi terze) devono
essere effettuate esclusivamente on line entro il 25 gennaio 2021.
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto. Tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le
domande non accolte, le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri
due Istituti di proprio gradimento.
Si ricorda che, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve
con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo
grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto
di apprendistato.
L’obbligo si assolve mediante l’iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o mediante iscrizione ad un percorso di istruzione e
formazione professionale.

Consulenza alle famiglie
Il personale della segreteria didattica sarà disponibile a dare supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica nelle varie fasi della procedura di iscrizione, previo
appuntamento al n. 0372 83 04 17 secondo il seguente calendario:
Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

COMUNICAZIONI
ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - MODALITA' ON LINE
Si comunica che, a partire dal 04/01/2021 questo Istituto offre la possibilità, ai genitori che intendono iscrivere i loro figli alla
scuola dell'infanzia, di utilizzare un modulo per l'iscrizione on line reperibile al seguente link:

https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/CRIC809005/inserisci
Si fa presente che, per completare la domanda dovranno essere consegnati alla segreteria della scuola:
- certificato vaccinale
- codice fiscale dell'alunno
- Informativa privacy firmata da entrambi i genitori
- N. 2 fototessera dell'alunno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Bellini

Data di pubblicazione: 04/01/2021
Assemblee genitori alunni future classi 1^ scuola secondaria di I grado
Circolare N°: 89
Data di emissione: 11/12/2020
Vescovato, [node:field-data-emissione:essenziale]
Ai genitori degli alunni delle classi quinte scuole Primarie dell'Istituto
Agli insegnanti delle scuole Primarie e Secondarie di I grado
Oggetto: Iscrizioni
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Paola Bellini
Allegato

Dimensione

2020-2021-segnatura-1607603121-firmato-1607603120circolare-incontri-genitori.pdf

214.54 KB

Data di pubblicazione: 11/12/2020
Assemblee genitori alunni future classi 1^ scuola primaria
Circolare N°: 87
Data di emissione: 10/12/2020
Vescovato, [node:field-data-emissione:essenziale]
Ai genitori degli alunni
future classi 1^ - scuola primaria
Oggetto: Iscrizioni
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Paola Bellini
Allegato

Dimensione

2020-2021-segnatura-1607595635-firmato-1607595633assemblea-genitori-future-classi-1-scuola-primaria.pdf

243.57 KB

Data di pubblicazione: 10/12/2020
iscrizioni degli alunni alle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado. A.S.
2021/2022
Circolare N°: 84
Data di emissione: 04/12/2020
Vescovato, [node:field-data-emissione:essenziale]
Ai genitori degli alunni
Scuola Infanzia - Scuola primaria classi quinte - Scuola Secondaria di primo grado classi terze
Oggetto: Iscrizioni
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Paola Bellini
Allegato

Dimensione

2020-2021-segnatura-1607074944-firmato-1607074942circolare-iscrizioni-2021-22.pdf

493.65 KB

Data di pubblicazione: 04/12/2020
protocollo accoglienza alunni scuola infanzia
Circolare N°: 162
Data di emissione: 18/01/2016
Vescovato, [node:field-data-emissione:essenziale]
Qui destinatari
Oggetto: Iscrizioni
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Nicoletta Ferrari
Allegato
2015-2016-protocollo-accoglienza-infanzia.pdf

Dimensione
270.79 KB

Data di pubblicazione: 18/01/2016
Allegato
modello-iscrizioni-infanzia-2021-2022.doc
URL (02/12/2020 - 16:25): https://www.icugofoscolo.it/iscrizioni

Dimensione
53.5 KB

