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Data e protocollo come da segnatura

Comunicazione n.64 anno scolastico 2020-2021
A tutti i docenti
Ai genitori degli alunni delle classi prime a.s. 2021-2022
Ai genitori dei nuovi iscritti scuola dell’infanzia a.s. 2021-2022

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Con la circolare ministeriale 20651del 12.11.2020 è stato dato avvio alla procedura per le iscrizioni all’anno
scolastico 2021-2022. Per leggere la circolare clicca qui.

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
classi prime della scuola primaria e alle classi prime della scuola secondaria di
primo grado si effettueranno esclusivamente online (clicca qui) dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni alle

La registrazione per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma online è possibile a partire dalle ore 9:00
del 19 dicembre 2020.
La registrazione preventiva alla piattaforma non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID e per coloro che
si sono registrati alla piattaforma in anni precedenti.
I codici meccanografici da utilizzare nella piattaforma per la scelta della Scuola sono i seguenti:
 Scuola PRIMARIA di MALCESINE: VREE84101Q
(tempo scuola: lunedì mercoledì giovedì venerdì, 8:00-13:00; martedì 8:00-16:00, con servizio scuolabus e
mensa il martedì)
 Scuola PRIMARIA di SCALETTE: VREE84102R
(tempo scuola: dal lunedì al venerdì 8:10-16:10, con servizio mensa e scuolabus)
 Scuola SECONDARIA DI I GRADO: VRMM84101P

(tempo scuola: dal lunedì al venerdì, 7:50-13:50, con servizio scuolabus)



Per approfondire
1. l’organizzazione dei plessi
2. l’offerta formativa del tempo normale e del tempo pieno
3. l’offerta comunale del servizio scuolabus
4. le modalità di registrazione alla piattaforma “Iscrizioni on line” e di iscrizione dei figli,
i genitori delle future classi prime della scuola primaria sono invitati ad un incontro in
videoconferenza programmato per il giorno 7.01.2021 alle ore 14:30. Il link per la riunione sarà
spedito all’indirizzo di posta elettronica dei figli già frequentanti la scuola dell’infanzia dell’I.C. e
comunicato alcuni minuti prima dell’inizio della riunione alle famiglie potenzialmente interessate tramite
annuncio sul sito istituzionale.



Per approfondire
1. l’offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado,
2. le modalità di registrazione alla piattaforma “Iscrizioni on line” e di iscrizione dei figli,
i genitori delle future classi prime della scuola secondaria sono invitati ad un incontro in
videoconferenza programmato per il giorno 8.01.2021 alle ore 14:30. Il link per la riunione sarà
spedito all’indirizzo di posta elettronica dei figli già frequentanti le classi quinte dell’Istituto Comprensivo.

SCUOLE DELL’INFANZIA DI MALCESINE E DI CASTELLO-SCALETTE

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avverranno dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del
25 gennaio 2021, utilizzando un apposito modulo cartaceo che sarà a breve reso disponibile sulla Home
Page del sito dell’Istituto, https://www.icsmalcesine.edu.it/ e che, una volta compilato, sarà consegnato in
originale insieme ai documenti richiesti e firmato presso la segreteria di via Campogrande n.1.


Per approfondire
1. la progettualità della scuola dell’infanzia
2. le modalità di compilazione del modulo cartaceo per l’iscrizione dei figli,

i genitori dei bambini nati nel 2018 e nati entro il 30 aprile 2019 (anticipatari) sono invitati ad un incontro in
videoconferenza programmato per il giorno 14.01.2021 alle ore 16:00. Il link per la riunione sarà
pubblicato alcuni minuti prima dell’inizio della riunione sulla Home Page del Sito dell’Istituto Comprensivo.

Si precisa che le iscrizione alle classi successive alla prima, sia della scuola primaria che della scuola secondaria di
primo grado, cosi come il rinnovo delle iscrizione per chi già frequenta la scuola dell’infanzia avverranno d’ufficio.
La segreteria dell’Istituto sarà a disposizione dell’utenza dal 07.01.2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:15 alle
ore 13:15 per:



accogliere le iscrizioni alla scuola dell’infanzia;
offrire un servizio di supporto e di assistenza alle famiglie che trovassero difficoltà nell’attuare la
procedura di iscrizione on–line.
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