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Iscrizioni classe 1^ Scuola Secondaria 1° Grado “G. Sarto” e San Floriano dal 07.01 al 31.01.2019
Codice Ministeriale obbligatorio per iscrizione on line TVMM81601A (per entrambe le sedi)
Scuola aperta sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle 18.00 con laboratori e visita delle scuole

“G. Sarto”

S. Floriano

TEMPI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2019.2020
- Ordinario 30 ore in 6 giorni (lun-sab) 7.50 - 12.50, 2^ lingua comunitaria: francese - tedesco;
- Ordinario 30 ore in 5 giorni (lun–ven) 7.50 - 13.50, 2^ lingua comunitaria: francese - tedesco; 2
pause in mattinata, trasporto al termine delle lezioni a carico delle famiglie, mensa NON disponibile.
- Indirizzo Musicale* 33 ore (frequenza obbligatoria per il triennio articolata su 2/3 pomeriggi).
- Ordinario 30 ore in 6 giorni (lun-sab) 7.50 - 12.50, 2^ lingua comunitaria: francese - tedesco;
- Ordinario 30 ore in 5 giorni (lun–ven) 7.50 - 13.50, 2^ lingua comunitaria: francese - tedesco; 2
pause in mattinata, trasporto al termine delle lezioni a carico delle famiglie, mensa NON disponibile.
- Indirizzo Musicale* 33 ore (frequenza obbligatoria per il triennio articolata su 2/3 pomeriggi).

* Indirizzo musicale. Chitarra, pianoforte, violino, violoncello. Disciplina curriculare valutata e materia
d’Esame. Posti disponibili: 6 per strumento. La scelta dello strumento è indicativa e non costituisce vincolo per la
scuola; l'assegnazione avverrà in base alla valutazione delle prove attitudinali da effettuarsi nei pomeriggi di
venerdì 8 e sabato 9 febbraio 2019. L’assenza alle prove è considerata rinuncia. Ulteriore contributo integrativo di
€ 15.00, consegnare ricevuta di versamento all’atto di sottoscrizione dell’impegno triennale.
INTERVENTI PER RAFFORZARE L’OFFERTA FORMATIVA
Con l’intento di accompagnare ogni ragazza/o nel suo percorso di crescita personale e didattica in modo sereno e
costruttivo, la nostra scuola si avvale di particolari interventi, al fine di rafforzare l’offerta formativa, quali:
 Accoglienza e continuità in accordo tra i diversi ordini di scuola, al fine di facilitare il passaggio nel nuovo
ambiente;
 Orientamento in vista dell’iscrizione agli Istituti superiori (progetto ORIONE con percorso triennale);
 Inclusione per facilitare l’incontro, la valorizzazione di altre culture, in prospettiva di educazione alla
pace, alla collaborazione, all’accettazione del diverso;
 Attività legate al territorio che offrono l’occasione di conoscere, approfondire e riflettere su temi come
l’ambiente, la storia, le legalità, l’educazione stradale, la salute, la cultura, attraverso concorsi, incontri
con gli esperti, confronto con figure significative;
 Spazio ascolto (con docenti formati) rivolto, in modo riservato, a ragazze/i che vivono situazioni
problematiche relativamente al rendimento scolastico, al rapporto con i compagni o con gli adulti;
 Educazione all’affettività ed alla sessualità con personale qualificato che può offrire consulenza se
richiesta;
 Educazione alla cittadinanza: progetto di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo;
 Attività basate sulle nuove tecnologie per favorire l’autonomia in ambito tecnologico ed informatico;
 Progetto Teatro: acquisire le competenze di base attraverso il teatro (progetto rivolto alle quinte, prime e
seconde secondaria di primo grado);
 Corso ad Indirizzo musicale: Saggi scolastici di Natale e fine anno scolastico.

ALTRI PROGETTI AVVIATI
Certificazione in lingua straniera (Ket – inglese, DELF francese, Fit in Deutsch 1 – tedesco) con attestato finale
rilasciato da enti certificatori europei;
Alfabetizzazione;
Incontri con l’autore;
Collaborazione con il Liceo Musicale – Lezioni concerto;
Progetti umanitari;
Kangourou della matematica 2019;
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Piano triennale scuola digitale;
Studio assistito;
Corsi di recupero,
Centro sportivo di Istituto (programma nazionale CONIMIUR);
Scuola aperta;
Uscite didattiche.

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE - COME COMPILARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE
Codice Ministeriale obbligatorio per iscrizione on line TVMM81601A (per entrambe le sedi)
Ai sensi della nota MIUR prot. 18902 del 07.11.2018, le iscrizioni alle classi iniziali sono effettuate on-line.
 E’ necessario un indirizzo di posta elettronica (email);
 dalle ore 9:00 del 27.12.2018 le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori)
si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti
oppure utilizzando le credenziali dell’identità digitale (SPID);
 dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line;
 entro le ore 20:00 del 31.01.2019 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una funzione web.
“Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater'
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda
d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni
di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità.”
- Ai sensi del decreto legge 73 del 7 giugno 2017, si richiede la documentazione sanitaria attestante la regolarità
delle vaccinazioni obbligatorie, entro il 30 giugno 2019, solo se espressamente richiesta dall'Istituto entro i termini
e con le modalità comunicati tramite il sito dell'Istituto www.ic2castelfranco.gov.it.
- Alunno con disabilità – Alunno con DSA. Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno
con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria
scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni
dalla chiusura delle iscrizioni.
- Ai sensi dell'art.19 bis del D.L .148/2017 convertito in legge 172/2017, la famiglia può autorizzare l'uscita
autonoma compilando il modello pubblicato sul sito dell'Istituto www.ic2castelfranco.gov.it (Modulistica).
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza ai sensi dell’art.19 bis del D.L .148/2017 convertito in legge n. 172/2017.
- Si richiede entro il 30.06.2019 la consegna dell'informativa firmata sulla privacy (DPR 679/2016), scaricabile dal
sito www.ic2castelfranco.gov.it (Modulistica).
- Si richiede ricevuta del versamento del contributo volontario (per l’assicurazione e il ritiro del diario). Entro il
31.05.2019 saranno fornite le indicazioni tramite il sito dell'Istituto www.ic2castelfranco.gov.it.
Si precisa che le informazioni raccolte sono pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico
obiettivo che s’intende perseguire; la mancata fornitura dei dati può comportare l'impossibilita' della definizione
dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda, all’attribuzione di eventuali punteggi o precedenze
nella formulazione di graduatorie o liste di attesa, alle elezioni degli OO.CC..
Informativa in merito ai servizi previsti
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE. Gestito da MOM via Vittorio Veneto, 14/A Castelfranco Veneto 0422.588273,
scuolabus@mobilitadimarca.it. Info e domanda: http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it. Ufficio Scuola 0423.735671/2
scuola@comune.castelfranco-veneto.tv.it. Lunedì e martedì ore 9.00 - 12.30, Mercoledì CHIUSO, Giovedì ore 16.00 - 17.30,
Venerdì ore 9.00 - 12.30.
PRE-SCUOLA A PAGAMENTO GESTITO DAL COMUNE. Accoglienza e sorveglianza dalle 7.30. Il servizio sarà attivato come da
disciplinare del Comune con numero minimo di 10 richiedenti. Info e domanda: https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it.
Ufficio scuola 0423.735671/2 scuola@comune.castelfranco-veneto.tv.it.
Consulenza e compilazione domanda iscrizione
Orario ricevimento ufficio alunni Scuola Secondaria I°grado - 0423.494312 - 0423.724575, da lunedì a venerdì 11.30 – 13.30,
martedì 15.00 – 17.00, altri orari e sabato su appuntamento.
Per compilazione domanda iscrizione fissare appuntamento 0423.494312 - 0423.724575 ufficioalunnisec@ic2castelfranco.it.
I genitori sono invitati ad esibire (per controllo dati anagrafici):
- C.F./tessera sanitaria e documento di identità del dichiarante,
- C.F./tessera sanitaria dell’alunna/o, documento comprovante la residenza anagrafica, permesso di soggiorno per gli alunni
extracomunitari.
- Si chiede di consegnare, entro il 30.06.2019, n. 2 fototessera del/la figlio/a (scrivere cognome e nome, scuola di iscrizione)
per fascicolo personale e documento di riconoscimento valido per le uscite didattiche.
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