ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) –Tel. 0457850004/Fax 0456050909
e-mail:vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.gov.it
VRIC84700L - codice fiscale 80023680236

Circolare n. 99

Zevio, 6 dicembre 2017
 Ai Genitori degli Alunni
iscrivendi per l’a. s. 2018-2019
- alla classe 1ª della scuola primaria
- alla classe 1ª della scuola secondaria I°
 Al sito Web dell’Istituto

Oggetto: Iscrizione degli alunni alla classe 1ª a.s. 2018/2019 - scuola primaria

- secondaria di I grado
Come da Circolare Ministeriale prot. 14659 del 13.11.2017, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2018/2019
potranno essere effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it dal 16

GENNAIO 2018 AL 6 FEBBRAIO 2018.
L’iscrizione è obbligatoria per i/le bambini/e che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2018 ed è facoltativa per i/le
bambini/e che compiono invece i sei anni entro il 30.04.2019 (anticipatari).
Le scuole primarie e la scuola secondaria di I grado dipendenti da questo Istituto sono:








Campagnola
Palu’
Santa Maria
Volon
Zevio
Secondaria di Zevio

codice ministeriale
codice ministeriale
codice ministeriale
codice ministeriale
codice ministeriale
codice ministeriale

VREE84702Q
VREE84705V
VREE84703R
VREE84704T
VREE84701P
VRMM84701N

LE FAMIGLIE PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE DEVONO:
1.
Individuare la scuola che interessa anche attraverso l’aiuto della sezione “Scuola in Chiaro” (link nella pagina
www.iscrizioni.istruzione.it)
2.
Dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni. La
registrazione avviene in due tempi: dapprima l’utente compila il form indicando un proprio indirizzo mail valido al
quale verrà spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione. Successivamente, ricevuta la mail con
il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la registrazione. Questa operazione deve essere eseguita
entro le 24 ore successive al ricevimento della mail; in caso contrario occorrerà procedere ad una nuova registrazione.
Si precisa che le registrazioni eventualmente fatte lo scorso anno per iscrivere un altro figlio non sono più valide
pertanto si dovrà registrarsi nuovamente.
3.
Dal 16 gennaio 2018 al 6 fabbraio 2018 compilare la domanda di iscrizione e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it: il sistema infatti avviserà
in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I
genitori avranno modo così di seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, il genitore che compila il modulo
di domanda on-line deve dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni in materia previste dal
Codice Civile che prevedono il consenso di entrambe i genitori. Successivamente la domanda deve essere

perfezionata presso la segreteria della scuola prescelta con la firma di entrambe i genitori entro l’avvio del
nuovo anno scolastico.

ESCLUSIVAMENTE per le famiglie prive di strumentazione informatica che necessitano di aiuto, l’istituto offre un
supporto tecnico che sarà fornito dall’ufficio di segreteria previo appuntamento con l’assistente amministrativa
incaricata telefonando al numero 045/7850004. Si ricorda che per l’iscrizione è necessario un proprio indirizzo di posta
elettronica, il codice fiscale del bambino/a e dei genitori.

Tutte le iscrizioni on line dovranno poi essere perfezionate presso la segreteria in
orario di apertura dal 5 marzo al 23 marzo 2018 presentando la seguente
documentazione cartacea:
n. 1 fotografia del/della bimbo/a formato tessera;
fotocopia del codice fiscale originale dell’alunno/a;
Attestazione dell’ULSS delle vaccinazioni obbligatorie effettuate.
Allegato F per scelta di attività alternative – solo per chi non si avvale dell’insegnamento della
Religione Cattolica.
Ricevuta del versamento del contributo annuo di € 30,00 da versare sul c/c bancario intestato
all’Istituto Comprensivo di Zevio IT29Z0503459970000000034350. Ai fini della detrazione fiscale il
versamento dovrà riportare nella causale: cognome e nome dell’alunno/a, la classe e la dicitura
“contributo volontario miglioramento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019”. Il contributo sarà
utilizzato per coprire le spese dell’assicurazione infortuni e responsablità civile, del libretto personale,
delle fotocopie per l’attività didattica e per il finanziamento di iniziative e progetti che arricchiscono
l’offerta formativa della scuola. Contestualmente verrà consegnato il libretto personale.

In questa occasione si potranno compilare le seguenti domande per servizi a pagamento
gestiti dal Comune di Zevio:
Eventuale Richiesta di Pre-Scuola (solo per la scuola primaria) completa delle attestazioni dei
datori di lavoro di entrambi i genitori; la richiesta sarà vincolante ai fini della domanda di preventivi
alle Associazioni competenti.
Eventuale Richiesta di Dopo-Scuola (solo per la scuola secondaria di I grado) dal lunedì al
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con un costo orientativo di € 600,00.
Richiesta di Mensa e/o Trasporto scolastico.

IMPORTANTE!
- Per i/le bambini/e con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), si prega di
prendere appuntamento con la segreteria per la consegna delle relative certificazioni rilasciate dagli specialisti ai
sensi della L. 170/2010;
- Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione, con la possibilità, però, di indicare anche
una seconda/terza scuola cui indirizzare la domanda qualora l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di
posti.. Si consiglia ai genitori interessati al tempo pieno della scuola primaria di indicare sempre una seconda
scelta. Al fine di agevolare i genitori sarà anche disponibile a breve, sul sito di questo Istituto (www.icszevio.gov.it),
un link per l’accesso diretto all’iscrizione on-line. I criteri di priorità deliberati dal Consiglio di Istituto sono pubblicati
sul sito di questo Istituto.
- Una volta che la domanda viene accolta dalla scuola non è possibile ritirarla se non con la richiesta di nulla osta
per trasferire l’iscrizione ad altro istituto.
- Al fine di ottemperare all’obbligo scolastico i genitori sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico
dell’Istituto cui la residenza fa riferimento, l’avvenuta iscrizione ad altra scuola non appartentente a questo istituto
(il modello è presente sul sito www.icszevio.gov.it modulistica Alunni).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Uboldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93

