Istituto Comprensivo “Madonna di Campagna – San Michele”
Segreteria: via Monte Bianco, 14 - 37132 Verona
tel. 045 975218 – tel. e fax 045 8921273
vric88500b@istruzione.it

Circ. 312

Verona, 23 dicembre 2020
Ai genitori dei nuovi iscritti
alle scuole primarie Dorigo, Mercante e Simoni

Oggetto: Indicazioni per iscrizioni alla classe prima della scuola primaria anno scolastico 2021/22
La Legge 135/2012 e la Circolare MIUR 96/2012, per dare impulso al processo di dematerializzazione delle procedure
amministrative, stabiliscono che le iscrizioni alla scuola primaria avvengano solo ed esclusivamente in modalità on
line.
Se si cercano informazioni sulle scuole per scegliere quella che possa rispondere, al meglio, alle proprie esigenze,
bisogna:
entrare in Internet, andare sull’indirizzo web www.istruzione.it;
selezionare Scuola in chiaro in basso a destra, e indicare il nome o il codice meccanografico della scuola di
interesse;
nella sezione Didattica si possono trovare le specifiche delle attività che la scuola propone (offerta formativa,
orari e servizi ecc.).

a)
b)
c)

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE

●
●
●

SCUOLA PRIMARIA "LUIGI DORIGO"
SCUOLA PRIMARIA "RENATO SIMONI"
SCUOLA PRIMARIA "DOMENICO MERCANTE"

VREE88503G
VREE88502E
VREE88501D

1^ FASE – Preliminare – Registrazione (dalle ore 9.00 di sabato 19 dicembre 2020)
Ogni famiglia dovrà essere provvista di casella di posta elettronica per poter effettuare la registrazione sul sito del
Ministero www.iscrizioni.istruzione.it, oppure http://www.iscrizioni.istruzione.it
E’ richiesta la compilazione di un form, con l’indicazione di un indirizzo email al quale verrà spedito una conferma di
registrazione.
Si dovrà cliccare sulla stessa, entro 24 ore, per la conferma effettiva.
Nota Bene: Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID), possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
2^ FASE - Iscrizione dell'alunno (dalle ore 8.00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021)
Da questo momento in poi, è possibile procedere all'iscrizione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, oppure
http://www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando il nome utente e la password definite in fase di registrazione.
Si deve indicare il nome o il codice meccanografico della scuola di interesse e si compila la domanda in tutte le sue parti.
Nella sezione “Servizi offerti dalla scuola” è possibile selezionare, se interessati:
•
•
•
•

Servizio di Trasporto (i genitori dovranno, indicativamente verso Maggio 2021, fare richiesta on-line al sito
www.comune.verona.it )
Servizio Mensa (i genitori dovranno, indicativamente verso Maggio 2021, fare richiesta on-line al sito
www.comune.verona.it )
Dieta speciale (La richiesta di dieta speciale dovrà essere inoltrata all’Agec, alla mail dietespeciali@agec.it ,
utilizzando un modulo che sarà disponibile sul sito www.agec.it.)
Pre-scuola (sarà attivato se le condizioni epidemiologiche sanitarie lo consentiranno).
Le date di iscrizione ai servizi comunali saranno pubblicate sul sito dell’Istituto.
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Nella sezione “Tempi scuola” spuntare la scelta oraria di interesse.
Nella sezione “Scelta dell'insegnamento della religione cattolica” effettuare la scelta se avvalersi o meno della
Religione Cattolica.
Dal 31 maggio al 30 giugno 2021 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione
Cattolica, dovranno rientrare nel SIDI, usando le stesse credenziali utilizzate per le iscrizioni e scegliere tra le varie
opzioni: Attività didattiche e formative – attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica.

In caso di alunno diversamente abile, con disturbi di apprendimento o altre problematiche che possono interessare la
sua salute, si invita la famiglia a presentare in segreteria, quanto prima, tutta la documentazione.
Dopo l'invio della domanda, il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare la famiglia, in tempo reale, tramite
posta elettronica, dell’avvenuta iscrizione o della variazione di stato della domanda.
Va ricordato che la domanda di iscrizione, per la quale si è già in possesso di riscontro da parte del Ministero, è da
intendersi accettata dalla scuola, se non diversamente comunicato dalla stessa.
Criteri per l’accoglienza delle domande
Per evitare eccessive concentrazioni in un plesso piuttosto che in un altro, permettendo così l’erogazione di un servizio
di qualità, il Consiglio di Istituto ha deciso l’adozione dei seguenti criteri di precedenza:
•

residenza nel territorio di appartenenza;

•

distanza della residenza rispetto alla scuola prescelta;

•

genitori impiegati in attività lavorative (per il tempo pieno);

•

presenza di fratelli nella stessa scuola;

In caso di esubero, le famiglie saranno contattate per concordare la nuova iscrizione.
Il personale della segreteria sarà a disposizione delle famiglie, prive di strumentazione informatica, durante tutto il
periodo delle iscrizioni per fornire supporto nelle procedure di iscrizione su appuntamento telefonando al 045 975218
nei seguenti giorni ed orari:
martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Perfezionamento dell’iscrizione:
Una volta terminata positivamente la procedura on line, i genitori dovranno entro il 31 gennaio 2021:
•
•
•

consegnare in segreteria una fototessera dell’alunno con cognome e nome scritto sul retro, necessaria per la
preparazione dei cartellini di riconoscimento;
consegnare in segreteria la fotocopia dei Codici Fiscali dell’alunno e dei genitori;
effettuare il versamento del contributo di Euro 45,00 (Euro 40,00 per i secondi figli o successivi frequentanti le
scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo) per l’assicurazione alunni, l’acquisto materiale didattico e il
finanziamento ai progetti rivolti agli alunni, tramite bonifico bancario, intestato all’Istituto Comprensivo
Madonna di Campagna San Michele;
Banca:

Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2, Via Col. Fincato n.29/A,
IBAN IT50C0103011702000060147580

-Nella causale indicare cognome e nome dell’alunno per il quale si effettua il versamento, la

scuola alla quale si è

iscritto, la classe (1°) e la dicitura

“a.s. 21/22 - erogazione liberale alla scuola per ampliamento offerta formativa“.
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Non è necessario portare la ricevuta del versamento in Segreteria, poiché si provvederà a verificare on line l’avvenuto
pagamento.
•

entro il 31 marzo 2021 coloro che richiedono il servizio prescuola dovranno versare € 110 con le stesse
modalità sopra indicate e con la causale: Pagamento prescuola anno scolastico 2021-22

La famiglia che intende attivare per il figlio/a l’istruzione parentale deve comunque effettuare l’iscrizione on line e
presentare poi specifica richiesta direttamente alla scuola più vicina alla propria residenza.
E’ possibile iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022.
Per una scelta attenta e consapevole, si raccomanda alle famiglie di avvalersi delle indicazioni e orientamenti forniti dalle
insegnanti della scuola dell’infanzia.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli
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