ISTITUTO COMPRENSTVO STATALE

"tppolito Nievo,,

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRAOO
Viale Libertà, 30 - 30027 San Oonà di piave (VE) Tel.: +39 0 42t 330760
Codice Fiscale: 84003860271- Codice Univoco Ufficio: UF3J3H

E-mail: veic809006@istruzione.it pEC: VEICSO9OO6@pec.istruzione.lt Web:

httos://www.icnievo.edu.it/

covrxrcnroun.

8S

san Donà di

lppolitoNievo

rìrll,rlo(0ae0'/lr!
. .6È
t{Èi r àE

d"gn&Flrì

Piave, 1 0

D

lC. 2020

Ai

Sigg. genitori
degli alunni di classe 5" scuola primaria

OGGETTo: iscrizioni on line

si

crasse

r^

scuora secondaria di

I grado a.s,202r-2022.

informano le SS.LL. che le iscrizioni alle classi prime dovranno
essere effettuate esclusivamente on-line
dopo aver
p."."d"ntemente la

"ff"ttuuto

A partire dalle ore 9 00 del l9 dicembre 2020

sarà possibile accedere alla fase della registrazione attraverso
un'applicazione disponibile su internet alla pagina www.iscrizioni.itliscrizionionline/
ralgiungibite anche aal
sito dell' Istituto www.icnievo.edu.it

I genitorie gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari,
tutori) accedono al servizio .,iscrizioni on line,,
disponibile sul portale del MIUR (www.iitruzione.itlìscrizionionline
) utilizzando le credenziali fomite tramite
la registrazione' coloro che.ono in por....oìi *uiJtitusplD (Sistema pubblico di Identità Digitale)
possono entrare ne a sezione web con le
credenziali del gestore che ha rirasciato l'identita.
II sistema "iscrizioni on line" ar
dere variazioni ai .tuto a"rru
ì
I'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione
web.
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IMPORTANTf, - Sulla domanda dovranno essere
indicati:
- codice meccanografico della scuola di provenienza e codice
- inserimento dati del 20 genitore (compreso I'indirizzo email)della scuola di destinazione
che non compila la domanda ma la
condivide

-

scelta dell'orario settimanale

codici meccanografi ci scuole:
SCUOLA PRIMARIA

XIII MARTIRI

SCUOLA PRIMARTA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA

scuolA 5666ppap1a

p1

16flaffi

IPPOLITO NIEVO

Si ricorda che nel sito www.icnievo.edu.it sono disponibili
informazioni costantemente aggiornate nella
sezione dedicata iscrizioni 2O2l-2022.

Dopo il termine delle iscrizioni e aver ottenuto I'accettazione, entro il 30.01,2021 si invitano i genitori a
consegnare in segreteria eventuali certificazioni di disabilità rilasciate dalle uLSS.

Le iscrizioni di alunni/e con DSA (diagnosi di «listurbo specifico di apprendimento) dovranno essere
perfezionate con la presentazione entro i130,01.2021 della relativa diagnosi rilasciata ai sensi
della legge
n'I70 del 2010 e secondo quanto previsto dall'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle
certificazioni
Per perfezionare l'iscrizione occorre portare in segreteria: 2 foto tessere, fotocopia der
codice fiscale
dell'alunno, certificato delle vaccinazioni, documenti di identità e codice fiscale dei genitori.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
si utilizzeranno i seguenti criteri di preferenza:
gli alunni uscenti darle classi quinte delle scuole primarie de['rstituto .,r. Nievo,,
iresidenti piir vicini alla scuola secondaria di I giado..l. Nievo,,
gli alunni che hanno fratelli o sorelle che già frequentano e frequenteranno per
I'anno successivo
2021/2022Ia scuola "1. Nievo"
gli alunni che hanno genitori che lavorano presso l,lstituto I. Nievo
gli alunni figli di genitori entrambi lavoratori, hanno la precedenza sugli alunni
figli di un solo genitore
che lavora, e residenti nel Comune di San Donà di piavà
i residenti nel Comune di San Donà di piave

-

Per l'iscrizione a indiizzo musicale, occorre barrare l'apposita casella del
modulo di domanda di iscrizione
on line. L'lstituto calendarizzerà la prova attitudinale entiò la prima settimana di
febbraio.
Per quanto riguarda la facoltà di awalersi o non awalersi dell'insegnamento
della religione cattolica si ricorda
che è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale
al momento Jell,iscrizione, mediante

la compilazione del['apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi sia prevista l'iscrizione
d,ufficio, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
La presentazione dell'offerta formativa, dato il periodo emergenziale in
corso, si terrà in modalità virtuale. Le
indicazioni sono pubblicate sul sito della scuola www.icnievo.edu.it
Si coglie I'occasione per porgere cordiali saluti.
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