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Circ. n. 39
Ai genitori degli alunni
che si iscrivono alla classe 1^ scuola primaria
Ai docenti
delle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto
Oggetto: Iscrizione alla classe 1^ della scuola primaria. Anno scolastico 2021/2022.
La circolare ministeriale AOODGOSV prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 dispone che:
a) devono essere iscritti alla PRIMA CLASSE i bambini che compiono i 6 anni entro il 31/12/2021.
b) possono essere iscritti alla PRIMA CLASSE i bambini che compiono i 6 anni entro il 30/04/2022.
L’iscrizione
è
effettuata
esclusivamente
on
line
–
accedendo
al
sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
Per poter effettuare l’iscrizione, gli interessati devono:
- individuare la scuola prescelta, anche attraverso la sezione “Scuola in Chiaro”;
- effettuare la registrazione, funzione attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/
- compilare la domanda in tutte le sue parti.
Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione (individuata dal
codice meccanografico) esclusivamente attraverso il sistema “iscrizioni on line”, accessibile sia dal sito
del MIUR che dall’homepage dell’Istituto. Il sistema avviserà le famiglie dell’avvenuta registrazione
della domanda attraverso un messaggio di posta elettronica.
L’iscrizione è ammessa per una sola scuola.
I codici meccanografici delle cinque scuole primarie dell’Istituto sono:
Primaria “Giovanni Pascoli”:
TVEE854016
Primaria “Alessandro Manzoni”:
TVEE854027
Primaria “Alessandro Parravicini”:
TVEE854038
Primaria “Francesco Crispi”:
TVEE854049
Primaria “Marco Polo”:
TVEE85405A
Nel caso in cui non si possieda un computer con accesso ad internet né un indirizzo di posta
elettronica, l’ufficio di segreteria competente per la scuola di iscrizione mette a disposizione quanto
necessario per la compilazione della domanda di iscrizione.
Effettuata l’iscrizione, i genitori sono invitati a consegnare in segreteria il tesserino del codice fiscale
dell’alunno (per una verifica dei dati in possesso dell’Istituto) e una foto formato tessera (per la
preparazione del cartellino di riconoscimento) entro il 06 febbraio 2021.
Offerta formativa della scuola primaria
L’offerta formativa prevista ed assicurata dalla normativa vigente è di 27 ore settimanali: nell’Istituto
si realizza in due modalità come deducibile dalla tabella contenente le proposte di ciascun plesso.
Si propone anche l’ulteriore modulo a tempo pieno (cd. “40 ore”) nel plesso della scuola “Crispi” che
sarà attivato solo a condizione che l’Ufficio scolastico territoriale lo autorizzi con la relativa attribuzione
delle risorse. In caso negativo, gli iscritti al tempo pieno sono automaticamente indirizzati alla proposta
delle 27 ore nel plesso medesimo.
La scelta del modello di un rientro pomeridiano comporta la possibilità di usufruire della mensa come
servizio aggiuntivo che l’Istituto offre in collaborazione con l’Amministrazione comunale

L’Istituto offre, dunque, nei plessi le seguenti proposte orarie:
PLESSI

ORARIO
ANTIMERIDIANO
LUNEDI’
8.00MARTEDI’
13.00
MERCOLEDI’

PRIMARIA
MANZONI

GIOVEDI’
VENERDI’

8.0013.00

MENSA

13.0014.00

ORARIO
POMERIDIANO

MERCOLEDI’

DOPOSCUOLA

14.0016.00

8.0013.00
LUNEDI’
MARTEDI’

8.0013.00

MERCOLEDI’
PRIMARIA
PARRAVICINI

GIOVEDI’
VENERDI’

8.0013.00

13.0014.00

MERCOLEDI’

14.0016.00

8.0013.00
Classi a 27 ore
DAL
LUNEDI’
AL SABATO
PRIMARIA
MARCO
POLO

8.0013.00

LUNEDI’
MARTEDI’
13.00-17.30
13.0014.00

MERCOLEDI’

14.0016.00

8.0013.00
PRIMARIA
PASCOLI

DAL
LUNEDI’
AL
VENERDI’
Classi a 27 ore
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

8.0013.00

13.0014.00

MARTEDI’

14.0016.00

13.0014.00

MERCOLEDI’

14.0016.00

8.0013.00

PRIMARIA
CRISPI
Classi a
Tempo pieno 40 ore
DAL
LUNEDI’
AL
VENERDI’

MERCOLEDI’
16.00-17.30
GIOVEDI’
VENERDI’
13.00-17.30

8.0013.00
8.0013.00

LUNEDI’
MARTEDI’
13.00-17.30
MERCOLEDI’
16.00-17.30
GIOVEDI’
VENERDI’
13.00-17.30
DAL LUNEDI’
AL VENERDI
12.30-17.30

8.0012.30
8.0013.00

Classi a 27 ore
DAL
LUNEDI’ AL
VENERDI’

LUNEDI’
MARTEDI’
13.00-17.30
MERCOLEDI’
16.00-17.30
GIOVEDI’
VENERDI’
13.00-17.30

8.00-16.00
comprensive della MENSA SCOLASTICA

Attivato presso
l’Istituto
Antoniano
LUNEDI’
MARTEDI’
13.00-17.30
MERCOLEDI’
16.00-17.30
GIOVEDI’
VENERDI’
13.00-17.30
DAL LUNEDI’
AL VENERDI
16.00-18.00

Si evidenzia che il numero delle iscrizioni per ciascuna singola proposta può non essere sufficiente
per permettere l’attivazione di una determinata classe la quale richiede un numero congruo di alunni ai
sensi della normativa vigente e nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Istituto.

La seconda scelta che i genitori degli iscritti esprimono nel modulo di iscrizione costituisce titolo di
preferenza per altra proposta oraria e di plesso.
Nel caso in cui le richieste per una determinata proposta fossero in numero maggiore rispetto alle
possibilità, la selezione delle domande avverrà in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e
pubblicati sull’apposita sezione del sito dell’Istituto.
Una volta effettuata l’iscrizione, se la scelta richiesta dai genitori non potesse essere attivata, sarà
cura dell’Ufficio contattare personalmente i genitori per una nuova proposta. Si invita, perciò, i genitori a
non contattare la segreteria per la conferma della richiesta effettuata.
Ulteriori informazioni sono a disposizione sul sito web dell’Istituto nella sezione dedicata.
Il Dirigente Scolastico
Pier Eugenio Lucchetta
Documento sottoscritto con firma digitale
conforme alla normativa vigente

