ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PASCOLI"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale
Via Generale E.Rossi , 16 - 37023 GREZZANA -VR - tel. 045/907156 e-mail vric815005@istruzione.it – pec: vric815005@pec.istruzione.it
sito web: www.grezzanascuole.edu.it

Prot. n. 7854
Circolare n. 80
Grezzana, 24.11.2020

- Ai genitori dei bambini interessati all’iscrizione
alla classe 1^ della Scuola Primaria
I.C. di Grezzana - Anno scolastico 2021 – 2022
- Al sito web dell’Istituto

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA - a.s. 2021 - 2022
Con Nota Ministeriale n.0020651 del 12/11/2020, il Ministero ha fornito le istruzioni per le iscrizioni
alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021 - 2022.
Anche quest’anno la modalità di iscrizione prevista è esclusivamente quella on line, dal 4 gennaio al
25 gennaio 2021, collegandosi al sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/
Le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni online a partire dalle
ore 9.00 dal 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
L’iscrizione è obbligatoria per i/le bambini/e che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2021 ed è
facoltativa per i/le bambini/e che compiono sei anni d’età entro il 30 aprile 2022 (anticipatari).
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal
d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Le Scuole Primarie dipendenti da questo Istituto Comprensivo sono:

Scuola
GREZZANA
LUGO
STALLAVENA
AZZAGO

Indirizzo
V.le Rimembranza n.24
Via M.Fontana n.6
Via Tinazzi n.3
Via Villa n.53

Codice ministeriale
VREE81506C
VREE815039
VREE815017
VREE815028

Documento informatico firmato digitalmente da SERGIO CAVARZERE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

* Si fa presente che la dicitura presente sul modello di iscrizione online: “tempo scuola non attivato
nell’a.s. 2021-2022” non rientra nell’offerta formativa dell’I.C. di Grezzana e non può essere scelto.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Il Miur ha predisposto l’ideazione dell’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”, finalizzata anche a
supportare le famiglie nell’imminente fase delle iscrizioni. L’utilizzo
dell’applicazione è legato ad un QR Code, associato ad ogni istituzione scolastica
sede di Istituto principale. È necessario avere sul proprio dispositivo un’app per
leggere i QR Code. Con la nuova applicazione sarà possibile accedere alle
informazioni principali sulla scuola e confrontare alcuni dati già presenti nel
sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio.
In alternativa è possibile navigare sul sito www.grezzanascuole.edu.it per trovare tutte le
informazioni.
ESCLUSIVAMENTE per le famiglie, prive di strumentazione informatica che necessitano di aiuto,
l’Istituto destinatario delle domande di iscrizioni offre un servizio di supporto, dal 4 gennaio2021 al
25 gennaio 2021 (previo appuntamento telefonico 045-907156) con la Sig.ra Luciana Pozzi – Ufficio
alunni - in orario d’Ufficio – dalle 11,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì e il martedì anche dalle 14,00
alle 15,30)
Successivamente saranno comunicate le modalità per il completamento dell’iscrizione presso la
segreteria.
IMPORTANTE!
Si ricorda ai genitori che:
 in caso di genitori separati o divorziati, la domanda d’iscrizione presentata on line deve essere
perfezionata presso la scuola: il genitore che non ha fatto la domanda deve presentarsi in
segreteria per la firma;
 NON si può effettuare una doppia iscrizione (a due o più scuole sia pubbliche che private)
 Una volta che la domanda venga accolta dalla scuola non è possibile ritirarla. È possibile,
invece, trasferire l’iscrizione ad altra scuola chiedendo al Dirigente il nulla-osta per il
trasferimento.
 Al fine di ottemperare all’obbligo scolastico i genitori sono tenuti a comunicare al Dirigente
l’avvenuta iscrizione a scuole pubbliche o private non appartenenti a questo Istituto
Comprensivo (utilizzando il modello allegato).
Grazie per la cortese collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Sergio Cavarzere
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

All’attenzione
del Dirigente Scolastico
dell’I.C. di Grezzana

Oggetto: iscrizioni alla classe prima in scuole non dipendenti dall’I.C. di Grezzana

_l_ sottoscritt__ _____________________________________________________________________

Responsabile dell’obbligo scolastico dell’alunno:
(nome cognome)_____________________________________________________________________
frequentante nel corrente anno scolastico (scrivere X nella casella interessata)

□

La scuola dell’infanzia di
_________________________________________________________

□

La classe quinta della scuola Primaria ______________________________________________
DICHIARA

Che intende iscrivere il/la propri_ _figli__ alla scuola (scrivere X nella casella che interessa)

□

PRIMARIA__________________________________di________________________________

□

SECONDARIA di primo grado___________________di________________________________

In fede
__________________________
Data, _____________________________

