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Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD)
 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148
 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it

Circ. n. 080
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Alle Direttrici delle Scuole dell’Infanzia Paritarie
All’ins. Zingarella Mariaelena
Al Signor Sindaco del Comune di
Piombino Dese
Ai Reverendi Parroci
Al sito dell’Istituto Comprensivo
e, p.c Ai Coordinatori di Plesso della scuola
Primaria

OGGETTO: Iscrizione obbligatoria dei bambini nati dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e facoltativa dei bambini
anticipatari nati dal 01/01/2016 al 30/04/2016 alla classe 1a della Scuola Primaria – Anno
Scolastico 2021/2022
Cari genitori, a breve sarete chiamati a iscrivere i vostri figli al primo anno della scuola primaria. In questo
particolare momento, per alcuni di voi nuovo, per altri già sperimentato, si inserisce l’iscrizione on line.
Si tratta di una modalità alla quale il Ministero ha dato attuazione pratica tramite un applicativo che consente
di scegliere la scuola destinataria dell’iscrizione, compilare e trasmettere il modulo d’iscrizione e seguire l’iter
della domanda inoltrata fino al suo accoglimento finale.
Vi invitiamo a una riunione informativa di presentazione del funzionamento della Scuola Primaria, via meet,
il giorno 17 dicembre alle ore 17.00. Il link vi sarà comunicato a ridosso dalle scuola parrocchiali e dalla
Walt Disney. I genitori provenienti da altri comuni, eventualmente interessati, possono richiederlo in
segreteria mediante mail.
LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA PER L’ANNO 2021/2022 SI POSSONO EFFETTUARE DALLE ORE 8.00 DEL
4 GENNAIO ALLE ORE 20.00 DEL 25 GENNAIO 2021
VENTIQUATTRO ORE SU VENTIQUATTRO COMPRESO IL SABATO E LA DOMENICA
Le famiglie possono comunque avviare la fase di registrazione al portale iscrizioni on line dalle ore 9.00 del
19 DICEMBRE 2020.
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Invito i genitori che non sono in possesso di collegamento internet a contattare la segreteria per un
appuntamento, che sarà possibile fissare, per motivi organizzativi, A PARTIRE DAL 09 GENNAIO 2021. La
scuola comunque sarà a disposizione, nel caso di necessità, fino al giorno 23 gennaio 2021.
COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA PER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO?
- tenere a disposizione un documento di identità e il codice fiscale;
- individuare l’Istituto e il plesso dove iscrivere il figlio;
- entrare nel sito internet predisposto dal Ministero all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ ;
- effettuare la registrazione come richiesto (è necessario avere un indirizzo di posta elettronica) e acquisire
la password. La funzione di registrazione sarà attivata a partire dal 19/12/2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Compilazione del modulo d’iscrizione:
- la famiglia digitando il codice meccanografico della scuola scelta (riportato in fondo alla presente circolare),
si troverà nel modulo dove inserire le informazioni che si elencano di seguito:



i dati del primo genitore o del tutore affidatario, i dati del secondo genitore e i dati dell’alunno;
i dati relativi alla seconda e terza scuola in alternativa alla prima scelta (nel caso in cui non si possa
accogliere la domanda nella prima scuola);
 scelta dell’insegnamento della religione cattolica e presa visione della nota informativa;
 composizione del nucleo familiare (comprensivo del secondo genitore);
 consenso relativo alla privacy e conferma di presa visione;
 altri dati che la scuola richiede.
- se la procedura viene registrata correttamente arriverà una mail di ricevuta dell’iscrizione.
N.B. L’iscrizione dovrà essere successivamente perfezionata presso la segreteria della scuola nei seguenti
casi:
- genitori separati o divorziati (contattare il Dirigente);
- alunni con disabilità (contattare il Dirigente);
- alunni con certificazione DSA/ADHD
Il genitore 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. Si consiglia pertanto di indicare
anche una seconda e terza scuola dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese o di altri Istituti Comprensivi.
In caso di situazioni problematiche nella formazione delle classi prime, le domande saranno smistate
rispettando le 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 d’Istituto.
Il Dirigente si riserva di effettuare, se necessario, una nuova convocazione al termine delle iscrizioni.
I genitori sono invitati a leggere il Regolamento di Istituto pubblicato nel sito della scuola agli artt. 47 e
seguenti, per informazione sui criteri in vigore in caso di eccedenza di domande (criteri collegati anche ai
limiti di utilizzo degli edifici scolastici).

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

PDIC86300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 10/12/2020 - C27a - Iscriz., trasfer. - U

Si ricorda anche che dall’a.s. 2020/2021 è attiva una classe a Tempo Pieno presso il plesso ‘Stiffoni’ e che tale
tipologia di scelta prevede come obbligatoria (a pagamento delle famiglie) la mensa e non garantito il servizio
di trasporto al rientro.
PER MAGGIORE INFORMAZIONE SI RIPORTANO I CODICI DA UTILIZZARE PER LA PREFERENZA DEL PLESSO DA
INDICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:
- SCUOLA PRIMARIA “A. STIFFONI”

via Dante, 11 Piombino Dese

- SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” via Ronchi sx, 7 Piombino Dese

PIOMBINO DESE PDEE86301V
località RONCHI

- SCUOLA PRIMARIA “PALLADIO” via Gattoeo, 1 Piombino Dese

frazione TORRESELLE

PDEE863031
PDEE863042

Per i codici di altre scuole si suggerisce di contattare direttamente le scuole stesse.
SI RICORDA CHE IL SITO ALL’INDIRIZZO www.istruzione.it/iscrizionionline/ é attivo per l’iscrizione a partire
dal 04/01/2021. Devono iscriversi i bambini nati entro il 31/12/2015. Si possono iscrivere anche i bambini
nati entro il 30 aprile 2016.
I genitori che non intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo
di Piombino Dese dovranno comunicarlo urgentemente per iscritto a questo ufficio.
Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Piombino Dese offre a tutti i genitori e ai bambini, una giornata
di scuola aperta on line in cui si potranno visitare le scuole. Il link verrà inviato a ridosso tramite le scuole
dell’Infanzia paritarie e statale nonché a chi ne fa espressa richiesta inviando una mail in Segreteria.

Si indicano gli orari per ogni plesso visitabile:

Plesso di Piombino Dese: inizio visita virtuale alle ore 15.00 del giorno 09 GENNAIO 2021
Plesso di Torreselle: inizio visita virtuale alle ore 16.30 del giorno 09 GENNAIO 2021
Plesso di Ronchi: inizio visita virtuale alle ore 11.00 del giorno 09 GENNAIO 2021
VI ASPETTIAMO!
Per ogni ulteriore informazione le SS.LL. possono telefonare al n. 049 9365009 chiedendo dell’assistente
amministrativo addetto alle iscrizioni, Sig. Stefano De Franco
Normativa di riferimento


Circolare Ministeriale PROT. 20651 del 12/11/2020-Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Federica BOVO
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