ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

ISCRIZIONI Anno Scolastico 2021/2022
C.M. 20651 del 12 novembre 2020

L’iscrizione è possibile dal 4 al 25 gennaio 2021

Per le Scuole Primarie e per la Scuola Secondaria → ISCRIZIONE ON-LINE
COLLEGANDOSI AL SITO:

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Per la Scuola dell’Infanzia → ISCRIZIONE CON DOMANDA CARTACEA (vedi
modulistica pubblicata nel sito) da inoltrare alla segreteria della scuola mezzo mail:
segreteria@icsantaluciadipiave.edu.it
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PER L’ISCRIZIONE ON LINE È NECESSARIA LA REGISTRAZIONE (possibile dalle
ore 09.00 del 19 dicembre 2020) SUL PORTALE DEDICATO

I RESIDENTI CHE ISCRIVANO I LORO FIGLI IN ALTRA SCUOLA DEVONO
COMUNICARLO PER ISCRITTO AL DIRIGENTE
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE NOSTRE SCUOLE
- SCUOLA DELL’INFANZIA “Vittorino da Feltre”

TVAA853015

- SCUOLA PRIMARIA “A. Canova”

TVEE85301A

- SCUOLA PRIMARIA “J. Salvadoretti”

TVEE85302B

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Beato Fra’ Claudio” TVMM853019
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SITUAZIONI SPECIALI
da documentare su modello cartaceo da consegnare in segreteria in busta
chiusa (per gli alunni provenienti da altri istituti) entro il 25.01.2021

Presenza disabilità riconosciute (L. 104/92)
Presenza Disturbi Specifici dell’Apprendimento come dislessia, disortografia,
discalculia, ecc. (L. 170/2010)
Presenza di altre difficoltà cognitive o comportamentali documentate
Da documentare e consegnare in segreteria entro il 01.09.2021:

Somministrazione farmaco salvavita
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CHI DEVE ISCRIVERSI?
SCUOLA DELL’INFANZIA

- chi compie 3 anni entro il 31 dicembre 2021 (nati nell’anno 2018)
- in presenza di posti disponibili, chi compie 3 anni entro il 30 aprile 2022 (nati entro aprile
2019)

CRITERI DI PRECEDENZA PER ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA
(Delibera Consiglio Istituto n° 9 del 27/01/2015Ultima modifica 15/12/2017 delibera n. 34)
1.1 Precedenza assoluta:
- Bambini disabili residenti nel Comune e nei comuni più vicini privi di scuola dell’infanzia statale
- Bambini che sono inseriti in Istituti per l’Infanzia o Comunità
- Bambini residenti nel Comune privi di genitore perché orfani
- Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola nello stesso anno
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1.2 Tutti gli altri verranno inseriti secondo il seguente ordine di precedenza:
Bambini residenti nel Comune con precedenza a quelli della fascia d’età dei 5 anni, a seguire

I.

dei 4 ed infine dei 3 anni.
II.

Bambini non residenti nel Comune con precedenza della fascia d’età dei 5 anni, a seguire dei 4
ed infine dei 3 anni.

- Bambini residenti nel Comune anticipatari, in ordine di età decrescente
- Bambini non residenti nel Comune anticipatari, in ordine di età decrescente
- Iscrizione fuori termine in ordine di arrivo dell’istanza
1.3 Procedura seguita per l’ammissione degli alunni:
1^ Fase: Individuazione dei posti disponibili dopo le riconferme
2^ Fase: Individuazione dei bambini da inserire seguendo l’ordine di precedenza
3^ Fase: Nel caso in cui le richieste di iscrizione superino i posti disponibili, si procederà con
pubblico sorteggio per la copertura totale dei posti e la formazione di un’eventuale lista d’attesa.
I bambini di 5, 4 e 3 anni verranno sorteggiati secondo l’ordine di precedenza di cui ai punti 1.2.I e
1.2.II. Al termine del sorteggio verranno inseriti i bambini di cui al punto 1.2.III., 1.2.IV. e 1.2.V.
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SCUOLA PRIMARIA

- OBBLIGATORIAMENTE chi compie 6 anni entro il 31 dicembre 2021 (nati nell’anno 2015)
- FACOLTATIVAMENTE chi compie 6 anni entro il 30 aprile 2022 (nati entro il 30 aprile
2016)
Nel caso in cui si prenda in considerazione questa opzione:
“…i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini”
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CRITERI DI PRECEDENZA PER ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
(Delibera Consiglio Istituto n° 9 del 27/01/2015Ultima modifica 13/07/2016 delibera n. 28)
1. Bambini residenti nel Comune, con precedenza:
a) bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso;
b) bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso Istituto.
2. Bambini residenti fuori Comune, con precedenza:
a) bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso;
b) bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso Istituto;
c) bambini che hanno frequentato una scuola dell’Istituto.

A parità di condizioni, l’ordine di lista è individuato tramite sorteggio che si effettuerà subito dopo il
termine delle iscrizioni e che verrà pubblicizzato con avviso affisso all’Albo della segreteria dell’Istituto
Comprensivo e pubblicato nel sito dell’Istituto.
Assegnati i posti, gli eventuali esclusi andranno a costituire lista d’attesa. In base a tale lista, si procederà
all’assegnazione dei posti che si rendessero disponibili in seguito all’eventuale rinuncia degli aventi
diritto.
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SCUOLA SECONDARIA

chi esce dalla classe quinta della scuola primaria
È opportuno che i genitori indichino in subordine fino a un massimo di altri 2 istituti
oltre a quello scelto prioritariamente

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle
risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare, dunque, l’organico Covid), al
numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli
edifici scolastici
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TEMPI SCUOLA e ORARI DI LEZIONE
attivati nell’Istituto

SCUOLA DELL’INFANZIA

40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
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SCUOLA PRIMARIA

TEMPO NORMALE 27 ore settimanali
(scuole primarie di S. Lucia e Bolda)
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00
il sabato a settimane alterne, dalle ore 8.00 alle ore 12.00

TEMPO PIENO 40 ore settimanali
(scuola primaria di S. Lucia)
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
con due turni mensa
(12.00/13.00 classi prime e seconde; 13.00/14.00 classi terze quarte e quinte)

L’ORARIO SCELTO HA VALORE PER L’INTERO CORSO DI STUDI (5 anni)
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TEMPO NORMALE 30 ore settimanali
dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00

TEMPO PROLUNGATO 37 ore settimanali
dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
con un turno mensa dalle 13.00 alle 14.00 dal lunedì al giovedì

È POSSIBILE ISCRIVERSI ALL’INDIRIZZO MUSICALE (violino, violoncello, arpa e
flauto)
L’ORARIO SCELTO, COMPRENSIVO ANCHE DELL’INDIRIZZO MUSICALE, HA
VALORE PER L’INTERO CORSO DI STUDI (3 anni)
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