Ministero dell’ Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442 C.F. 90015600282
e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it sito web: www.iccittadella.edu.it
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave, Casaretta, Via degli Alpini, Pozzetto
Scuole Primarie: “ Cornaro Piscopia”, “Emilio Basso” Borgo Treviso , “Filippo Corridoni” Cà Onorai , Santa Maria, “Giuseppe Lago” Laghi
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon”
________________________________________________________________________________________________________________

- Ai genitori classi quinte primaria
- All’Albo dell’Istituto - Ai docenti
- Al Sig. Sindaco del Comune di Cittadella

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado statali.
Le domande di iscrizioni on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile
avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Si precisa che nella procedura on-line sono previste le seguenti opzioni di scelta:
- Orario ordinario di 30 ore corrispondente al tempo scuola di 30 ore su 5 giorni
- Indirizzo musicale (con ordine di priorità nella scelta dello strumento)
In presenza di iscrizioni in eccedenza rispetto alle disponibilità di posti nella scuola (in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto), le
famiglie, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole
di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alle famiglie, via posta elettronica, la trasmissione delle
domande di iscrizione all’istituto indicato in subordine, qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
Si ricorda che per effettuare l’iscrizione è necessario inserire il codice meccanografico della scuola secondaria:
•

Scuola Secondaria I grado “L. PIEROBON”

PDMM896015

La segreteria dell’Istituto Comprensivo offrirà un servizio di supporto telefonico alle famiglie prive di strumentazione informatica.
Si richiama infine l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti dall’articolo 3 bis del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Si precisa che, secondo delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 20/12/2016, il contributo volontario di € 30,00 è destinato a coprire la
spesa assicurativa per € 5,50 e l’acquisto di materiale didattico per l’ampliamento dell’offerta formativa, relativamente alla scuola
frequentata dall’alunno/a per € 24,50. Le modalità di versamento saranno comunicate all’inizio dell’anno scolastico (settembre 2021).
Per informazioni relative a trasporto scolastico rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune di Cittadella
(sito del comune di Cittadella: www.comune.cittadella.pd.it).
Per ogni informazione consultare il sito web dell’Istituto: www.iccittadella.edu.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Riello
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93
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Oggetto: ISCRIZIONI alla classe PRIMA SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO a.s. 2021/2022
DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021

