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Circ. n. 147 - Prot. 3830/V-2

Verona, 18 novembre 2020
- Ai GENITORI dei bambini/e interessati
all’iscrizione alla 1^ classe della Scuola Primaria
Anno Scolastico 2021-22
- Al Sito web dell’Istituto

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA – a.s. 2021-22
Con Nota Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020, il Ministero ha fornito le istruzioni per le iscrizioni alle scuole per l’a.s. 20212022. Anche quest’anno la modalità di iscrizione prevista è esclusivamente quella on line, dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021,
collegandosi al sito web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni online a partire dalle ore 9.00 dal 19
dicembre 2020.
L’istituzione scolastica, al fine di raccogliere le iscrizioni presso la propria sede della scuola secondaria di primo grado Caperle,
offrirà un servizio di supporto SOLO per le famiglie prive di strumentazione informatica (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE previo
appuntamento telefonico allo 045/8700503 con l’Assistente Amministrativa Sig.ra Rami Mara).
L’iscrizione è obbligatoria per i/le bambini/e che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021 ed è facoltativa per i
bambini/e che compiono sei anni di età entro e non oltre il 30 aprile 2022 (anticipatari).
Si fa presente che la dicitura presente sul modello di iscrizione online: “tempo scuola non attivato nell’a.s. 2020-21” non
rientra nell’offerta formativa dell’I.C. 16 Valpantena e non può essere scelto.
E’ IMPORTANTE ricordare che l’iscrizione on line dei/delle bambini/e con disabilità o con diagnosi di Disturbo Specifico di
Apprendimento (D.S.A.), deve essere perfezionata con la presentazione in Segreteria, da parte dei genitori, della relativa
certificazione, che verrà inserita nel protocollo riservato e nel fascicolo personale dell’alunno.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le Scuole Primarie dipendenti da questo Istituto Comprensivo sono:

“N. Merighi” – Via Chiesa, 2 – Novaglie – Verona
Codice ministeriale VREE887037

“G. Pascoli” – Piazza Penne Mozze, 2 – Poiano – Verona
Codice ministeriale VREE887015

“A. Aleardi” – Via Vajo dell’Anguilla, 7 - Quinto – Verona
Codice ministeriale VREE887026

“P. Caliari” – Via Sezano, 2 – S. Maria in Stelle – Verona
Codice ministeriale VREE887048
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Il Miur ha comunicato l’ideazione dell’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”, finalizzata anche a supportare le famiglie
nell’imminente fase delle iscrizioni. L’utilizzo dell’applicazione è legato ad un QR Code, associato ad ogni istituzione scolastica
sede di Istituto principale.
E’, pertanto, necessario avere sul proprio dispositivo
un’app per leggere i QR Code. Con la nuova applicazione
sarà possibile accedere alle informazioni principali sulla
scuola e confrontare alcuni dati già presenti nel sistema
informativo con quelli di altre scuole del territorio.
Il nostro QR Code è questo
Importante!
Si ricorda ai genitori che:
 in caso di genitori separati o divorziati, la domanda d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la
scuola: il genitore che non ha fatto la domanda deve presentarsi in segreteria per la firma;
 una volta iscrittisi, è possibile trasferire l’iscrizione ad altra scuola: in tale caso è necessario chiedere per iscritto (con
motivazione) ed ottenere dalla Dirigente Scolastica il NULLA-OSTA al trasferimento;
 Entro marzo 2021 sarà necessario perfezionare l’iscrizione e consegnare ulteriore documentazione e vaccinazioni.
Grazie della cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno

