PROCEDURE PER LE ISCRIZIONI
Scuola Primaria
L’iscrizione alle classi prime della scuola primaria avviene esclusivamente in modalità on line.

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8:00 del 7 GENNAIO 2019 alle ore 20:00 del 31
GENNAIO 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
WEB www.iscrizioni.istruzione.it,
IMPORTANTE: per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica.
I codici delle scuole primare dell’Istituto Comprensivo 3 Scamozzi sono:
Scuola Primaria "Pertini" Vicenza
VIEE84003N
Scuola Primaria "Negri" Campedello VI VIEE84002L
Scuola Primaria "Lioy" Lapio
VIEE84005Q
Scuola Primaria “Mistrorigo”
VIEE84004P
Per i genitori che avessero difficoltà nell’effettuare l’iscrizione on-line (mancanza di
computer, di connessione Internet, casella di posta elettronica o altro), l’ufficio di
segreteria sarà a disposizione delle famiglie, dal 12 al 31 gennaio, nei seguenti giorni e
orari, possibilmente previo appuntamento:
LUNEDI’
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

dal MARTEDI’ al VENERDI’
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

SABATO 12-19-26 gennaio
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Importante: è necessario presentarsi all’appuntamento con tutti i dati per la compilazione
della domanda (fondamentali i codici fiscali di entrambi i genitori, e dello studente da
iscrivere).
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non
congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata, con la
firma di entrambi i genitori, presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
ATTENZIONE: il modulo online riporta tutti i possibili “tempi scuola” teoricamente attivabili.
Nella scelta le famiglie devono tenere conto dei “tempi scuola” attualmente attivati
nell’Istituto nell’a.s. 2018/2019 e di quanto verrà comunicato durante le riunioni
informative.

I tempi scuola attivati nell’anno scolastico in corso sono:
Scuole

Tempo scuola
settimanale

Note

Negri

27

Orario settimanale: dal lunedì al venerdì ore 08.00 – 13.25

40

Orario settimanale: dal lunedì al venerdì ore 08.00 – 16.00

28

Orario settimanale: dal lunedì al venerdì ore 08.00 – 13.00
Più un pomeriggio ore 13.00 – 16.00

27
27

Orario settimanale: dal lunedì al venerdì ore 08.05 – 13.25
Orario settimanale: dal lunedì al venerdì ore 07.50 – 13.15

Pertini

Lioy
Mistrorigo

Ulteriori informazioni possono essere individuate nel sito dell’Istituto nella pagina Iscrizioni
2019-20 (http://www.scamozzi.gov.it/menu-principale/iscrizioni).
Accoglimento delle iscrizioni
Il dirigente scolastico, sulla base delle prescrizioni numeriche previste dalle norme di
riferimento, inoltrerà una richiesta al MIUR per l’attivazione delle classi.
Il MIUR, di norma entro il mese di maggio, darà formale comunicazione circa le classi
effettivamente attivabili.
Se necessario, verranno formulate delle graduatoria di precedenza, sulla base dei criteri
d’iscrizione deliberati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati nel sito dell’Istituto nella pagina
Iscrizioni 2019-20 (http://www.scamozzi.gov.it/menu-principale/iscrizioni).
E’ indispensabile inserire gli eventuali requisiti di precedenza previsti nella domanda
d’iscrizione perché vengano presi in considerazione per la formulazione dell’eventuale
graduatoria.
Il numero di classi attivabili diventerà definitivo solo con l’avvio dell’anno scolastico, infatti,
in caso di variazione nel numero degli iscritti, le classi attribuite potrebbero essere
modificate.
Iter previsto dal “Decreto Vaccini”
1. L’Istituto entro il 10 marzo trasmetterà gli elenchi degli alunni iscritti all’ASL
2. L’ASL entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto l’elenco degli alunni non in regola
con gli adempimenti vaccinali
3. L’istituto inviterà i genitori degli alunni indicati come non in regola con gli
adempimenti vaccinali a consegnare entro 10 giorni idonea documentazione
comprovante:
 l’avvenuta vaccinazione (certificato ASL - no libretto);
 l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
 l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
 la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente
competente.
 NON E’ AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI

4. L’Istituto il 10 luglio invierà all’ASL la documentazione presentata o comunicherà il
mancato deposito.
Nella scuola primaria la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti
non determina la decadenza dall’iscrizione ma la necessità di attenersi agli adempimenti
disposti dall’ASL.
PTOF, Regolamenti e Patto di Corresponsabilità Educativa
La presentazione della domanda d’Iscrizione presuppone da parte degli esercenti la
potestà genitoriale




la presa visione:
 del
PTOF,
che
sarà
disponibile
nel
sito
web
dell’Istituto
(http://www.scamozzi.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa) e nel portale
web Scuola in Chiaro;
 dell’informativa privacy rivolta ai genitori degli alunni pubblicata nel sito
dell’Istituto nella sezione http://www.scamozzi.gov.it/articolo/informativa-privacy
la sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa pubblicato nel sito
dell’Istituto nella sezione http://www.scamozzi.gov.it/la-scuola/regolamenti-scolastici
Calendario degli incontri informativi e di visita delle scuole

Potrete visitare le SCUOLE PRIMARIE del nostro Istituto nelle riunioni informative e
scuola aperta secondo il seguente calendario
Scuola primaria
Pertini
Negri
Lioy
Mistrorigo

Presentazione
09/01/2019 ore 18.00
07/01/2019 ore 17.30
10/01/2019 ore 18.00
08/01/2019 ore 18.00

Scuola aperta
16/01 ore 14.30 – 15.30
18/12 e 10/01 ore 09.00-10.30
16/01 ore 08.30 – 10.30
11/01 ore 11.30 – 12.30

