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Iscrizioni a.s. 2019-20
Criteri per l’accoglimento delle domande
SCUOLE DELL’ INFANZIA
Sede Campigo: 40 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Sede Borgo Pieve: 40 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
L’accoglimento delle domande massime:
Sede Campigo n. 2 sezioni per un massimo di 50 alunni frequentanti
Sede Borgo Pieve n. 4 sezioni per un massimo di 90 alunni frequentanti

SCUOLE PRIMARIE
Sede Bella Venezia:

Tempo pieno

40 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

Tempo Ordinario

27 ore sett.li dal lunedì al Venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 12,30

Sede Campigo:

2 rientri pomeridiani dalle 13.45 alle 16.00 nei giorni di lunedì e
mercoledì;

Sede Colombo:

Sede Salvarosa:

Sede Salvatronda:
Sede S Floriano:

Tempo Pieno

40 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10.

Tempo Ordinario

27 ore sett.li dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 12.40; *

Tempo Pieno

40 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 15.55;

Tempo Ordinario

27 ore sett.li dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.25;

Tempo Pieno

40 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 15.55;

Tempo Ordinario

27 ore sett.li dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.25;

Tempo Pieno

40 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

* - Nella sezione Note della famiglia inserire eventuale richiesta per orario settimanale di 27 ore distribuite in 5 giorni con
2 rientri pomeridiani.

Criteri per l’accoglimento delle domande
Delibera n. 6 dell’11.12.18
In caso di esubero, i criteri per l’accettazione delle iscrizioni del nostro Istituto per tutti gli ordini di scuola saranno i seguenti, in ordine di
priorità:
1. iscrizioni arrivate tassativamente entro la scadenza prestabilita;
2. residenza dell’allievo (viciniorietà):
a.
alunni residenti nella frazione-quartiere/centro-vicinanze alla sede;
b.
alunni residenti fuori dal Comune.
A parità di appartenenza nelle succitate situazioni, saranno considerate le seguenti condizioni familiari e personali:
a.
alunno diversamente abile;
b.
fratello/i già iscritti e frequentanti la stessa scuola o altra sede istituto;
c.
genitore con affidamento esclusivo del figlio;
d.
entrambi genitori lavoratori;
e.
genitore che lavora nel territorio comunale;
f.
alunno non anticipatario.
Ri-orientamento delle scelte su base volontaria:
E’ prioritariamente data possibilità agli esercenti la responsabilità genitoriale di ri-orientare spontaneamente la propria scelta, in caso di
impossibilità di accoglimento di tutte le domande.
Se, dopo aver seguito i suddetti criteri, il numero di iscrizioni sarà ancora superiore alla capienza, si passerà all’estrazione a sorte, che si
terrà pubblicamente.
Le situazioni che hanno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate all’atto dell’iscrizione e vanno autocertificate dal
genitore richiedente.
Estratto Delibera del Consiglio di Istituto in materia

INDICAZIONI per Iscrizioni a.s. 2019/20
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Registrazione al portale iscrizioni on line dal 27 /12 /2018 al 31/01/2019



Presentazione delle domande dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31gennaio 2019



Il termine di scadenza è fissato il giorno 31gennaio 2019 alle ore 20.00

ISCRIZIONI ON LINE

COME COMPILARE LE
DOMANDE ON LINE

CODICI PLESSI PRIMARIA I.C.2°

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per
gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line”.
La registrazione al servizio "Iscrizioni on line" sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it sarà
possibile a partire dal 9 gennaio 2017. La registrazione deve essere eseguita in questo spazio
(www.iscrizioni.istruzione.it) . Si ricorda alle famiglie interessate all'iscrizione on line che la
procedura rimarrà aperta fino al 6 febbraio 2017 e che è possibile operare 24 ore su 24, tutti i
giorni, compresi il sabato e la domenica. Si sottolinea che la data di presentazione della
domanda di iscrizione on line non rappresenta requisito di priorità nell'accoglimento della
stessa da parte della scuola.
Si comunica agli utenti che le domande d'iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei
posti complessivamente disponibili.
Qualora la domanda non possa essere accolta ,sarà cura del sistema di iscrizioni on line
comunicare alla famiglia, via posta elettronica , di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso
l'Istituto indicato in seconda opzione.
Oltre il codice meccanografico della scuola, le altre informazioni necessarie per la corretta
compilazione del modulo riguardano:

er le iscrizioni verso scuole del primo ciclo);
A fronte della presenza di più indirizzi di studio nella scuola prescelta, o nelle scuole che il
genitore indicherà in subordine alla prima, il familiare può indicare fino ad altre due scelte
d’indirizzo, indicandone l’ordine di priorità.
Per la corretta compilazione viene richiesto anche il consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e la presa visione dell’Informativa sulla legge di
autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000).
I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*).
L’applicazione rispetta i requisiti di accessibilità secondo la Legge Stanca e guida l’utente in
tutte le attività,passo dopo passo, secondo l’ordine proposto dalle voci del menu di sinistra,
dall’alto verso il basso.
Nella parte alta della pagina è sempre evidente il nome dell’utente che sta operando, l’anno
scolastico di riferimento e i links utili alla navigazione.
SCUOLA PRIMARIA F. M. PRETI – SALVATRONDA
VIA CENTRO 1 31033 Castelfranco Veneto (TV)

COD. MEC. TVEE81606L

SCUOLA PRIMARIA G. VERDI – CAMPIGO
VIA S.MARCO 31033 Castelfranco Veneto (TV)

COD. MEC. TVEE81604E

SCUOLA PRIMARIA S. PIO X – BELLA VENEZIA
VIA BELLA VENEZIA 31033 Castelfranco Veneto (TV)

COD. MEC. TVEE81607N

SCUOLA PRIMARIA SAN FLORIANO
VIA CAL DI MONTE 31033 Castelfranco Veneto (TV)

COD. MEC. TVEE81605G

SCUOLA PRIMARIA “COLOMBO”
VIA PUCCINI, 17 31020 Castelfranco Veneto (TV)

COD. MEC. TVEE81602C

SCUOLA PRIMARIA VINCENZO RIZZO – SALVAROSA
VIA MONTEBELLUNA, 3 31033 Castelfranco Veneto (TV)

COD. MEC. TVEE81603D

Chi fosse impossibilitato o avesse difficoltà nella compilazione dell’iscrizione on line può rivolgersi alla
scuola destinataria dell’iscrizione per avere assistenza.
La segreteria dell’Istituto Comprensivo 2^ è a disposizione per assistenza, su appuntamento
(NUMERO TELEFONICO : 0423 494312), nei giorni:
dal lunedì al sabato
orario antimeridiano
dalle ore 11.00
alle ore 13.00
martedì e giovedì

orario pomeridiano

dalle ore 15.00

alle ore 17.30

