ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. PONTI”

COMUNICAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2020/21

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei
Comuni di Trebaseleghe e Massanzago

Circ. n. 125

OGGETTO: Iscrizioni ON LINE alle classi prime Scuola Secondaria di I grado - a.s. 2021/2022
Il Dirigente Scolastico invita i genitori ad un incontro sabato 19/12/2020 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 in modalità a
distanza tramite piattaforma GoToMeeting, per illustrare il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, l'organizzazione oraria
per il prossimo anno scolastico e le modalità di iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado per l’anno
scolastico 2021/2022.
Le istruzioni e il link per il collegamento saranno pubblicati sull’home page del sito www.icstrebaseleghe.edu.it a partire dal
giorno precedente la data dell’incontro.
Si porta a conoscenza che la legge n.135/2012, nonché la circolare MIUR n.20651 del 12/11/2020 prevedono che per l’anno
scolastico 2021/2022 le iscrizioni vengano effettuate esclusivamente ON LINE dalle ore 8.00 del 4/01/2021 alle ore 20.00
del 25/01/2021 (dalle ore 9.00 del 19/12/2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.istruzione.it/iscrizionionline/ ). Pertanto, le iscrizioni degli alunni alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado si
effettueranno a cura delle famiglie, le quali dovranno accedere all’Area suddetta (iscrizioni online), e compilare il modulo di
iscrizione pubblicato dall’Istituto.
I genitori scegliendo uno dei codici sotto riportati esprime la preferenza per il plesso prescelto. Resta inteso che
l’accettazione della domanda è subordinata alla disponibilità dei posti. Pertanto si consiglia vivamente di indicare anche una
seconda scuola dell’Istituto Comprensivo di Trebaseleghe e di altri Istituti Comprensivi.
In caso di situazioni problematiche nella formazione delle classi prime, le domande saranno smistate tenendo conto delle
preferenze indicate. Tale procedura verrà effettuata a conclusione della presa in carico di tutte le domande inviate e in base
ai criteri per le iscrizioni deliberati dal Consiglio di Istituto, per il quali si rinvia ad un’attenta lettura dell’ultima schermata del
modulo della domanda di iscrizione. I genitori sono altresì invitati a leggere il Regolamento di Istituto pubblicato nel sito
della scuola agli art. 65 e seguenti, per informazione sui criteri in vigore in caso di eccedenza di domande (criteri collegati
anche ai limiti di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dall’Ente Locale).
Il Dirigente si riserva di effettuare, se necessario, una nuova convocazione al termine delle iscrizioni.
I codici delle scuole da inserire sono:

Plesso di Trebaseleghe
Plesso di Massanzago

cod. PDMM87601X
cod. PDMM876021

Si fa presente che entrambi i plessi della Scuola Secondaria danno la possibilità di scelta fra il funzionamento in 6 o in 5
giorni.
Le famiglie avranno cura di comunicare all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto eventuali condizioni di salute/presenza di
disabilità certificata o altre notizie riservate sul proprio figlio/a che la scuola dovrà tener presente in fase di programmazione
e organizzazione didattica. Inoltre, informazioni inerenti a situazioni di genitori divorziati/separati, dovranno essere
trasmesse alla segreteria dell’Istituto entro il termine delle iscrizioni.
Per qualunque necessità ci si può rivolgere telefonicamente alla Segreteria dell’Istituto, Ufficio alunni, dalle 8.00 alle 9.30 e
dalle 12.30 alle 13.30.
Per conoscere meglio l’offerta formativa della scuola è possibile visitare il sito www.icstrebaseleghe.edu.it.
Per garantire la vigilanza sull’eventuale evasione all’obbligo scolastico, i genitori che non intendono iscrivere il proprio/a
figlio/a alle Scuole Sec. I grado di Trebaseleghe o Massanzago, dovranno comunicarlo nell’apposito modulo in allegato,
inviandolo alla Segreteria dell’Istituto, all’indirizzo e-mail pdic87600v@istruzione.it, entro il termine per le iscrizioni.
I dati forniti saranno gestiti nel rispetto del Dlg.vo 196/2003 (codice privacy) e del G.D.P.R. 2016/679/UE.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Lamon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/199
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