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Venezia, 23 dicembre 2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
OBBLIGATI ALLA ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA PRIMARIA PER
L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021
AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AL SITO WEB
DELLA SCUOLA
Oggetto: ISCRIZIONE ALLA CLASSE
1^ SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOL.
2020/2021 – INCONTRI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI – ISTRUZIONI PER
IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ON LINE – ALTRE INFORMAZIONI.
Gentili Signori,
con il mese di settembre 2020 inizia l'obbligo di frequenza alla scuola PRIMARIA per
vostra/o figlia/o che compie i sei anni entro il 31 dicembre 2020.
Potranno iscriversi anche i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2021, i
cosiddetti “anticipatari”.
In questo caso, onde evitare il rischio di proporre un percorso scolastico che
richiede la maturazione di una serie di prerequisiti a bambini che non li abbiano
ancora raggiunti, vi invitiamo a rivolgervi alle docenti della scuola dell’infanzia per
opportuno consiglio.
In quanto residenti nel Sestiere di Cannaregio, secondo la comunicazione
pervenutaci dai Servizi Demografici, ricadete nello stradario di pertinenza
dell’Istituto Comprensivo San Girolamo, le cui scuole primarie di riferimento sono:





SCUOLA PRIMARIA A TEMPO NORMALE “DIEDO”
SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO “G. GALLINA”
SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO “SAN GIROLAMO”

CANNAREGIO, 2385;
CANNAREGIO 6167;
CANNAREGIO 3022/A;

INCONTRI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELLE NOSTRE SEDI SCOLASTICHE
Per rendere possibile una prima informazione sui plessi e sulle loro offerte
formative vi attendiamo ad un incontro con il seguente calendario:
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- SCUOLA PRIMARIA A TEMPO ORDINARIO DIEDO:
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2020 ORE 17:00

- SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO SAN GIROLAMO:
GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020

ORE 16:30

- SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO G. GALLINA:
MERCOLEDI’ 08 GENNAIO 2020 ORE 16:30

DATA ULTIMA PER LE ISCRIZIONI – AVVIO DELLE OPERAZIONI DI
ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE SU MODULO ON LINE
In data 13 novembre è stata pubblicata la Circolare del Ministero d e l l ’ Istruzione
che fissa il termine ultimo per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado al 31
gennaio 2020.
Le iscrizioni avverranno esclusivamente tramite modulo on line che sarà reperibile
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it. a partire dal giorno 7 gennaio 2020.
Le famiglie potranno avviare la registrazione al portale già a partire dal giorno 27
dicembre 2019.
Il sito del Ministero dell’istruzione sopra indicato fornirà tutte le indicazioni
necessarie per portare a termine il percorso di iscrizione.
CODICE E NOME SCUOLA
Per procedere all’iscrizione on line è necessario disporre del codice ministeriale
della Scuola prescelta:
SEDE
GIACINTO GALLINA
SAN GIROLAMO
DIEDO

CODICE MINISTERIALE
VEEE842032
VEEE84201X
VEEE842021

OPERAZIONI PRELIMINARI E ISCRIZIONE ON LINE. MODULISTICA
Ogni scuola sta provvedendo, tramite una funzionalità messa a disposizione dal
Ministero, a personalizzare il proprio modulo di iscrizione da compilare on line.
ALCUNE PROVVISORIE INDICAZIONI E SUGGERIMENTI PER L’EFFETTUAZIONE
DELL’ISCRIZIONE ON LINE
FASE DI REGISTRAZIONE:
La funzione di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it sarà disponibile
per le famiglie a partire d a l l e o r e 9 .0 0 del giorno 27 dicembre 2019.
Chi è già in possesso del codice pubblico di identità (SPID) potrà utilizzarlo per
l’accesso diretto al servizio di iscrizioni on line.
FASE DI ISCRIZIONE
Una volta effettuata la registrazione, le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on
line devono:
- individuare la scuola d’interesse tramite il codice ministeriale di riferimento (anche
attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;
- compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- 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. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
INDIVIDUAZIONE DI SCUOLE ALTERNATIVE: Poiché per ciascun figlio è possibile
inviare una sola domanda di iscrizione, il genitore può individuare, oltre alla scuola
in cui intende iscrivere il proprio figlio/a, due ulteriori scuole nel caso, al termine
del periodo previsto per le iscrizioni, la scuola prescelta si trovi nell’impossibilità di
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accogliere tutte le richieste.
L’individuazione delle ulteriori due scuole deve avvenire sempre indicando il codice
ministeriale delle stesse.
PER CHI NON POSSIEDE UN COMPUTER E UN COLLEGAMENTO INTERNET
Contattate la segreteria della scuola al numero di telefono 041 717336.
All’operatore scolastico che risponderà chiarite che telefonate per prendere
un appuntamento per l’iscrizione on line, lasciate il vostro numero di telefono
mobile e fisso, il vostro nome e cognome, il nome di vostro figlio/figlia, la scuola
dell’infanzia di frequenza.
Potrete contattare il Dirigente Scolastico inviando una e-mail all’indirizzo
VEIC84200t@istruzione.it
Per effettuare l’iscrizione on line saranno necessari i seguenti documenti:
- Documento di identità personale e codice fiscale del genitore che verrà a scuola
- Codice fiscale dell’altro genitore
- Codice fiscale dell’alunno/a.
STRADARIO, ISCRIZIONI, NULLA OSTA.
Lo stradario dell’Istituto Comprensivo SAN GIROLAMO comprende tutto il territorio
del Sestiere di Cannaregio; nel caso desideriate procedere ad iscrizione presso
scuole diverse da quelle sopra indicate, siete invitati ad informare la scuola
inviando una e-mail all’indirizzo istituzionale di posta elettronica della scuola
VEIC84200t@istruzione.it,
allegando
copia scanner del vostro documento di
identità. Il testo della mail potrà essere compilato nel modo seguente:
Il sottoscritto/i [COGNOME NOME] genitori
di
[NOME
E
COGNOME
DELL’OBBLIGATO] [NATO] [DATA – LUOGO], [RESIDENTE] informano che
provvederanno ad iscrivere proprio figlio/a presso l’Istituto [NOME ISTITUTO]
[LOCALITA’].
Eviterete
quindi
di
costringerci, in
quanto
responsabili
della
verifica
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, ad effettuare dispendiose ricerche o a importunarvi
per conoscere se e come avete provveduto all’ iscrizione di vostro figlio.
NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
Il numero massimo di alunni per ogni classe iniziale è fissato in 26 possono essere
costituite anche classi da 27 alunni.
In presenza di alunni disabili e in particolari circostanze, la cui valutazione è di
competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale, possono essere formate classi non
superiori a 20 alunni.
SCUOLE A TEMPO PIENO: SCUOLE PRIMARIE “G. GALLINA” e “SAN GIROLAMO”.
Il funzionamento del tempo pieno si svolge in 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì
(sabato escluso) con orario dalle 08.15 alle 16.15.
In ognuna delle scuole non potranno essere formate più di due classi prime, per
un totale di quattro.
SCUOLA A TEMPO ORDINARIO – SCUOLA PRIMARIA “DIEDO”.
L’orario della scuola è articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì (sabato escluso),
con due rientri settimanali dalle ore 8.15 alle 16.00 nei giorni lunedì e mercoledì e
con orario dalle ore 8.15 alle 12.30 nei giorni martedì, giovedì e venerdì.
EVENTUALE ESUBERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE PRESSO UNA O PIU’ SEDI
RISPETTO ALLA RICETTIVITA’.
Nei casi in cui le domande di iscrizione alle classi prime della scuola primaria
dell’ Istituto Comprensivo superino le effettive disponibilità di posti previste dalla
normativa vigente in una o più sedi, si indicano i criteri preferenziali per
l’ammissione, così come definiti nel piano dell’Offerta Formativa e recepiti da
delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 09.06.2014:
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 09.06.2014:
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA, NEI CASI DI ESUBERO
DELLE DOMANDE RISPETTO ALLE DISPONIBILITÀ DI POSTI.

Integrazione con deliberazione del Consiglio di Istituto del 9.06.2014 dell’ interpretazione autentica del
5.02.2014.
Nei casi in cui le domande di iscrizione alle classi prime dell'Istituto Comprensivo superino le effettive
disponibilità di accoglimento previste dalla normativa vigente, si provvederà a formulare per ciascun Plesso
graduatorie degli alunni di cui sia stata presentata regolare domanda di iscrizione entro i termini,
escludendo coloro che, per la posizione numerica attribuita, dovessero risultare eccedenti rispetto al numero
massimo di alunni prevedibili in una classe ai sensi del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 "Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" o norma successivamente intervenuta ad integrazione o sostituzione.
I genitori degli alunni esclusi, potranno chiedere l'inserimento dei figli in una lista d'attesa avente la stessa
modalità di formazione delle graduatorie di ammissione alla classe.
L'accesso alla classe stessa potrà avvenire, sentiti gli interessati esclusi, quando e se si saranno resi disponibili
dei posti.

In data 13.12.2013 il Consiglio di Istituto ha deliberato la modifica e integrazione della precedente delibera del
10.02.2012, formulando i nuovi criteri da utilizzare in caso di richieste di iscrizione superiore alle possibilità
di accoglienza.

I criteri di cui ai punti seguenti costituiscono condizioni di precedenza per le richieste di ammissione alla
frequenza di classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo San Girolamo e di formazione delle classi. Le
condizioni si applicano secondo l'ordine numerico sotto definito.

1. Residenti nello stradario dell’Istituto Comprensivo San Girolamo, costituito dal Sestriere di
Cannaregio; in via subordinata si considera la distanza lineare da scuola.
2. Stato di disabilità psicofisica definita ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992
n.1044, "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" .
In ogni classe iniziale è inserito di norma un alunno disabile; può essere inserito un secondo
alunno qualora la menomazione sia di tipo sensoriale e sia tale da non avere ricadute sul piano
degli apprendimenti o del comportamento sensibilmente diverse da quelle prevedibili in una qualunque
classe in cui siano inseriti alunni non disabili. In caso di richieste in concorrenza per alunni che
presentano disabilità è data precedenza all’alunno cui è stata riconosciuta la situazione di gravità ai
sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 1226. A parità di condizioni si procede ai
sensi dei criteri di cui ai punti seguenti.
3. Inserimento in istituti per l’infanzia o comunità.
4. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso – purché non frequentanti la classe quinta nell’anno in
cui si procede all’iscrizione del fratello alla classe prima.
5. Alunno con disabilità psicofisica proveniente da fuori stradario, tenuto conto di quanto previsto
al precedente punto (2).
6. Condizione di anticipatario, ovvero compimento dei 6 anni entro il 30 aprile dell’anno
successivo l’inizio dell’anno scolastico di riferimento, e residenza nello stradario di riferimento sulla
base della vicinanza lineare della scuola.
7. Condizione di anticipatario e residenza al fuori dello stradario di riferimento sulla base della
vicinanza lineare della scuola.
I gemelli sono di norma inseriti in classi diverse. L’handicap fisico è considerato ai sensi di cui ai
precedenti punti da 1 a 7. I punti da 1 al 5 si intendono riferiti ad alunni non anticipatari.
1

DISABILITA’ E PROBLEMATICHE SANITARIE
1. DISABILITA’
La domanda di accertamento della disabilità ai fini dell'integrazione
scolastica e dell’assegnazione di docente di sostegno deve essere
presentata dal/i genitore/i o dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore
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dell'alunno.
L’eventuale certificazione di disabilità, utilizzata nel corso della scuola
dell’infanzia, scade al termine del ciclo e deve essere rinnovata in tempo utile.
Assicurando la riservatezza dovuta nel trattamento delle informazioni
acquisite, Il Dirigente Scolastico invita a comunicargli direttamente, o
segnalare al personale incaricato a raccogliere le iscrizioni, i casi di alunni che
presentino particolari esigenze.
Per le operazioni di definizione dell’organico è opportuno che le
certificazioni siano consegnate alla scuola entro il termine ultimo
previsto per le iscrizioni.
2. SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA A SCUOLA
I genitori, i
cui
figli
manifestano problematiche
sanitarie con
necessità
di somministrazione di farmaci salvavita, sono invitati a
richiedere in segreteria il modello predisposto al quale andrà allegata la
certificazione sanitaria prevista.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) O ATTIVITA’ ALTERNATIVE
All’atto dell'iscrizione i genitori dovranno scegliere se AVVALERSI
o NON
AVVALERSI dell' insegnamento della Religione Cattolica. La scelta effettuata ha
validità per l’intero anno scolastico.
Agli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C. la Scuola assicura varie opzioni
alternative. La scelta, che sarà effettuata all’inizio dell’anno scolastico, avrà validità
per l’intero anno.
Fra le opzioni è prevista la non frequenza: è possibile l’entrata posticipata o l’uscita
anticipata in quelle classi in cui l’IRC sia collocato nella prima o ultima ora di
lezione. Nelle ore intermedie l’uscita è possibile solo se l’alunno è ritirato e
riaccompagnato a scuola.
MENSA SCOLASTICA
La mensa scolastica è un servizio gestito direttamente dal Comune di Venezia –
Assessorato ai servizi Educativi - che lo eroga di norma attraverso la Ditta vincitrice
di gara di appalto.
È al Comune, Ufficio Servizi Educativi, che i genitori, anche costituiti in comitato,
devono rivolgere richieste di informazioni, proposte, osservazioni o reclami.
Si informa che la richiesta di dieta differenziata per motivi sanitari o etici
va rivolta direttamente al Comune.
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Vi informiamo che il Consiglio di Istituto ha ritenuto che, al fine di assicurare una
più ricca ed efficace offerta formativa, sia necessario richiedere un contributo
volontario a carico delle famiglie degli alunni.
Tale quota è finalizzata a garantire:
1. il pagamento del premio assicurativo contro infortuni, responsabilità civile, tutela
giudiziaria: € 5,50
2. la costituzione di un fondo di solidarietà, utilizzando allo scopo Euro 1,00 per alunno;
3. i l finanziamento per la realizzazione dei “Progetti di Plesso” inseriti nel Piano
dell’Offerta Formativa, per l’acquisto materiale didattico e di consumo e per la
gestione e manutenzione delle dotazioni tecnologiche.
Per qualunque richiesta di informazione o chiarimento potete telefonare alla
segreteria della scuola – settore alunni tel. 041 717 336 oppure inviare
una email al Dirigente Scolastico scrivendo all’indirizzo veic84200T@istruzione.it
Visitate il sito della scuola all’indirizzo www.icsangirolamovenezia.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara Bernardone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgsn.39/1993
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