
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”   
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 

041 721789   
e – mail VEIC84200T@istruzione.it – 
VEIC84200T@pec.istruzione.it   
Codice Scuola VEIC84200T   

 

Circ 56 secondaria         Venezia, 27 Novembre 2019   
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI 
LE CLASSI  QUINTE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN GIROLAMO   
AGLI ALUNNI RESIDENTI A CANNAREGIO 

APPARTENENTI   ALLO  STRADARIO DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO  SAN GIROLAMO   

A TUTTI I GENITORI INTERESSATI   
 
Oggetto: Incontri con i genitori  degli alunni  delle  classi  quinte  per  la 
presentazione  della Scuola Secondaria di 1^ Grado “J. Sansovino”, 
Cannaregio 4670/A.   

Modalità on line per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado.   
 
Gentili Signori,   
Per favorire ogni utile informazione, Vi proponiamo un incontro per la conoscenza 
della Scuola Secondaria di Primo Grado J. SANSOVINO, nel giorno giovedì 5 
dicembre 2019 alle ore 17:00 presso la sede della Scuola, a Cannaregio, 
Rio Terà Barba Frutariol 4760/A.   
Abbiamo programmato quindi un secondo incontro di approfondimento per il giorno 
martedì 14 gennaio 2020, nella stessa sede, sempre alle ore 17:00.    
 
AVVIO DELLE OPERAZIONI - DATA ULTIMA PER LE ISCRIZIONI – 
ISCRIZIONI  ESCLUSIVAMENTE SU MODULO ON LINE   
In data 13 novembre è stata pubblicata la Circolare de l  Ministero de 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, come ormai di norma, 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 a partire dal giorno 
27 dicembre 2019.   
 
PER CHI NON POSSIEDE UN COMPUTER E UN COLLEGAMENTO INTERNET, 
PER CHI  RITIENE DI AVER BISOGNO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA 
SCUOLA.   

Contattate la segreteria della scuola al numero di telefono 041 717 336.    
All’operatore scolastico che risponderà chiarite che telefonate per avere 
assistenza nella procedura di iscrizione on line, lasciate il vostro numero di telefono 
mobile e fisso, il vostro nome e cognome, il nome di vostro figlia/figlio, la classe 
e plesso di frequenza nel caso frequentanti una classe della nostra scuola. Sarete 
richiamati per chiarire i vostri dubbi e per assicurarvi la necessaria assistenza e, se lo 
ritenete necessario, per fissare un appuntamento per la fase di registrazione e la 
compilazione del modulo di iscrizione.   

Potrete contattare direttamente il Dirigente Scolastico inviando una e-mail 
all’indirizzo VEIC84200t@istruzione.it   
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CODICE E NOME SCUOLA   
Vi informiamo fin da ora che il codice meccanografico della Scuola Secondaria di 1  ̂
grado “J. Sansovino”, indispensabile per procedere all’iscrizione, è il seguente: 
VEMM84201V  
Per ricercare la scuola “J. Sansovino” all’indirizzo già citato www.iscrizioni.istruzione.it 
, potete digitiate il nome “Palazzo Jagher” o semplicemente “Jagher”: a sistema 
informativo del  MIUR non risulta infatti il nome “J. Sansovino”. Jagher è il 
nome con il quale è conosciuto  il Palazzo che ospita la scuola, da una famiglia 
austriaca che lo ebbe in possesso per parte dell’800.   
 
MODULISTICA - DOVE TROVARLA   
Ogni scuola provvederà, tramite funzionalità annualmente messa a disposizione dal 
Ministero,  a personalizzare il proprio modulo di iscrizione da compilare on line.   

Il giorno 7 gennaio i moduli per l’iscrizione on line saranno a disposizione nel sito del 
Ministero  dell’Istruzione sopra riportato.   
 
ISCRIZIONI ON LINE E SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO.   
Ricordo che   

1. Tutti gli alunni già frequentanti Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo 
“San Girolamo” sono TENUTI, nel passaggio tra la scuola primaria alla Scuola 
Secondaria di 1^ Grado, a procedere all’iscrizione on line.   

2. Una volta effettuata l’iscrizione on line, il sistema trasmetterà 
automaticamente le domande di iscrizione e consentirà alle scuole di 
verificare che tutti gli alunni frequentanti le classi quinte del proprio Istituto 
abbiano provveduto all’iscrizione ad una Scuola Secondaria di Primo Grado.   

3. La Scuola provvederà a sollecitare le famiglie ad inviare il modulo di iscrizione 

qualora, all’approssimarsi della data del 31 gennaio 2020, non vi abbiano 

ancora provveduto.   

ALCUNE INDICAZIONI E SUGGERIMENTI PER L’EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 

ON LINE  FASE DI REGISTRAZIONE:   

La funzione di registrazione sul portale per le famiglie sarà disponibile a partire dal 
giorno 27 dicembre. Chi è in già 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.  

 

1.INDIVIDUAZIONE DI SCUOLE ALTERNATIVE: 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 accogliere tutte le richieste.  
L’individuazione delle ulteriori due scuole deve avvenire sempre indicando il 
codice ministeriale delle stesse.   
 
2. INFORMAZIONI SULL’ALUNNO: Nel riquadro “informazioni sull’alunno” 
vengono richieste informazioni rilevanti in ordine alla conoscenza dell’alunno 
stesso. Si assicura ovviamente la più totale riservatezza sulle informazioni richieste 
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che costituiscono segreto d’ufficio. La situazione di diversabilità o di Disturbo 
Specifico di Apprendimento sarà poi necessariamente documentata da parte dei 
genitori secondo le forme previste dalle norme, così come specificato oltre. 
   
3. INDICAZIONE DEL TEMPO SCUOLA PRESCELTO E DELLA SECONDA 
LINGUA  STRANIERA:  
Prestate attenzione all’indicazione del TEMPO SCUOLA ovvero SETTIMANA LUNGA con 
orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato, o SETTIMANA CORTA con 
orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.    
Individuate, nel riquadro successivo, la seconda lingua straniera, scegliendo 
tra l’insegnamento della lingua Francese o della lingua Spagnolo.    
Nel caso siate indifferenti alla scelta per l’una o l’altra lingua potrete evitare di indicare 
il  dato.   
 
4. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE: Prestate attenzione ai 
Criteri per l’Accoglimento delle domande scaricabile dalla pagina web del sito 
dell’Istituto Comprensivo dedicata all’iscrizione alla scuola secondaria di 1^ grado. Nel 
sito della Scuola, nella pagina attualmente in allestimento Iscrizioni 2020/21, nei prossimi 
giorni potrete scaricare i Regolamenti deliberati dal Consiglio di Istituto  
• Delibera 24.05.2013 relativa all’aggiustamento della consistenza numerica tra 
tempi scuola e tra scelte di seconda lingua straniera.   

• Delibera 11.12.2016 relativa ai criteri di precedenza nell’ammissione alla 
scuola secondaria, nei casi di esubero delle domande rispetto alle disponibilità di posti. 
Nel modulo di iscrizione sarà fatto riferimento a tali delibere in quanto tali documenti 
non  possono essere ridotto ai 2000 caratteri massimi previsti dal modulo ministeriale.   
 
DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI ALUNNI CHE POSSONO ESSERE 
ACCOLTI  
 
In fase di formazione delle classi verrà presa in prima considerazione la richiesta 
di TEMPO SCUOLA, quindi di seconda lingua straniera. I docenti della Commissione 
Formazione Classi potranno richiedere di modificare la scelta della seconda lingua 
straniera o, in casi – per esperienza – piuttosto limitati - il  TEMPO SCUOLA.   
Ogni cambiamento verrà comunicato e, nel limite del possibile, concordato.   
Ogni eventuale modifica sarà finalizzata alla costituzione di classi tra loro equilibrate,  
costituite cioè, nel limite del possibile, di egual numero di maschi e femmine, con 
giusta presenza di alunni più o meno studiosi, ad evitare la presenza, nella stessa 
classe, di alunni che, sentiti i docenti della scuola primaria, è meglio siano separati o, 
viceversa, favorire la presenza di alunni che possano costituire gruppi trainanti.  

 
5. PERSONALE DELLA SCUOLA DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI DI 
ISCRIZIONE:  La persona di riferimento è l’Assistente Amministrativo del settore 
alunni, Sig.ra Olga Chinaglia, che assicurerà ogni informazione necessaria e, nel caso di 

impossibilità da parte vostra di accedere alla rete internet, effettuerà per conto vostro 
l’operazione di iscrizione.  
Come già indicato all’inizio, telefonate alla scuola lasciando al personale di 
servizio  il vostro nome, numero di telefono e ragioni della chiamata. L’ 
impiegata addetta vi richiamerà per conoscere le vostre necessità e 
definire un eventuale appuntamento.   

 
INFORMAZIONI DI TIPO GENERALE NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE  
Le classi sono composte di un numero minimo di 18 e da non più di 27 alunni, elevabili 
fino a 28 qualora residuino eventuali resti nel calcolo di attribuzione dell’organico.   
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.   
 

PIANO ORARIO, TEMPO SCUOLA, QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE   
La scuola secondaria di 1^ grado “J. Sansovino” ha un tempo scuola settimanale 
di 30 ore e offre due modalità di orario (salvo diverse disposizioni del Consiglio di 



istituto):   

In 6 giorni   
Lunedì – sabato dalle 8.00 alle 13.00   
In 5 giorni   
Lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 14.00   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CONDIVISIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I 

GENITORI  Così come indicato nella Circolare MIUR delle iscrizioni:   

“La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre  condivisa da entrambi i genitori. Pertanto, il genitore che compila il 
modulo di domanda  dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di 
tali disposizioni che richiedono il  consenso di entrambi i genitori [articoli 
316, 337 ter e 337 quater (3) del codice civile e  successive modifiche e 

integrazioni].   
La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 
di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
"Testo unico delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa".   
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni  sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del 
citato d.P.R. Si ricorda  che le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 
d.P.R. n. 445 del 2000 prevedono  conseguenze di carattere amministrativo 
e penale per chi rilasci dichiarazioni non  corrispondenti a verità.”   
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la 
domanda  d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola 
entro l’avvio del nuovo  anno scolastico.   

 
DISABILITA’   
L’eventuale certificazione di disabilità, utilizzata nel corso della scuola primaria, scade 
al termine  del ciclo e deve essere rinnovata in tempo utile. LA CERTIFICAZIONE 
RINNOVATA, AI FINI DEL  PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE, VA PRESENTATA A 
SCUOLA ENTRO 10 GIORNI DALLA  CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI   
La domanda di accertamento dell'alunno disabile ai fini dell'integrazione scolastica 
deve essere  presentata dal/i genitore/i o dall'esercente la potestà genitoriale o dal 
tutore dell'alunno allo  Sportello Integrato istituito presso ogni distretto Socio-
Sanitario.  Alla domanda va allegata, quantomeno, la Diagnosi clinica, ovvero 
la relazione clinica predisposta da un medico   
specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata. L'individuazione 
dell'alunno in  situazione di disabilità è quindi effettuata dall'Unità di Valutazione 
Multidimensionale distrettuale (UVMD).  
La rinnovata certificazione avrà validità per l’intero triennio di frequenza 
della scuola  secondaria di 1^ grado.   
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.  

TOTALE TEMPO SCUOLA SETTIMANALE   30 ore   

Lettere - Italiano, Storia, Geografia, Costituzione e cittadinanza   10   

Scienze matematiche   6   

Inglese   3   

Seconda lingua straniera - lingua francese o lingua spagnolo   2   

Tecnologia   2   

Arte e immagine   2   

Musica   2   

Scienze motorie   2   

Religione/materia alternativa/studio assistito   1   



 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO   
L’eventuale documentazione relativa al Disturbo Specifico di Apprendimento, legge 
170/2010,  utilizzata nel corso della scuola primaria, scade al termine del ciclo e deve 
essere rinnovata in  tempo utile. LA CERTIFICAZIONE RINNOVATA, AI 
FINI DEL PERFEZIONAMENTO  DELL’ISCRIZIONE, VA PRESENTATA A SCUOLA 
ENTRO 10 GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE  ISCRIZIONI   

 
PROBLEMATICHE SANITARIE   
I genitori i cui figli manifestano problematiche sanitarie con necessità di 
somministrazione di farmaci salvavita a scuola compileranno e allegheranno all’inizio 
dell’anno scolastico un modello apposito fornito dalla scuola. 

Cortesemente indicate questa necessità nello spazio apposito del modulo on 
line.   
 

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.   
Agli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C. la Scuola assicura ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E  FORMATIVE con assistenza di personale docente.   
È possibile anche l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, solo in quelle classi in cui 
l’IRC sia collocato nelle prime o ultima ore di scuola. La scelta effettuata ha validità 
per l’intero anno  scolastico.   
 
VI CHIEDIAMO COPIA DEL CODICE FISCALE DI VOSTRO  
FIGLIO/FIGLIA.   
Una volta effettuata l’iscrizione, dopo che vi sarà stata comunicata l’accettazione 
dell’iscrizione da parte dell’Istituto, sarà necessario che facciate pervenire alla 
segreteria (tramite fax o copia scanner inviata via e-mail o posta ordinaria o recandovi 
in ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle 14.30 
alle 16.30) la copia del codice fiscale di vostro figlio/a, al fine di assicurare 
l’allineamento tra la base dati della scuola e quella ministeriale. 
 
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.   

Il contributo sarà finalizzato 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 e-
mail 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 
 
 

http://www.icsangirolamovenezia.edu.it/

