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Prot. 43 Noventa di Piave, 3 gennaio 2018

Ai genitori interessati all'iscrizione dei propri figli
c/o scuola primaria "G. Noventa", di Noventa di Piave

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2018/19.

ComedispostodallaC.M.n.0014659del 13/11/2017,ilterminedi scadenzaper lapresentazionedella
domandadi iscrizioneper la frequenzaa tuttigliordinidell'istruzioneper l'anno scolastico2018/19,è fissatoa
martedì6 febbraio2018.

Relativamente alla scuola primaria, debbono essere iscritti alla classe prima della scuola
primaria - per vigenza dell'obbligo di istruzione - i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2018, mentre possono essere iscritti anticipatamente - su libera scelta della famiglia - i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 20191•

Come stabilitodalla circolaredi cui sopra e come ampiamenteillustratonel corso dell'incontrodi
presentazionedell'OffertaFormativadel20 dicembre2017, anchequest'annole iscrizioni alla prima classe
dei settori primario e secondario del sistema dell'istruzione pubblico - e quindi anche alla prima classe
della scuola primaria "G. Noventa" di Noventa di Piave - si potranno effettuare esclusivamente in
modalità on-line, a partire dalle ore 8:00 del 16gennaio 2018.

Per agevolare le famiglie, il Ministero ha realizzato una pagina web, reperibile all'indirizzo
www.iscrizionListruzione.it. per fornire tutte le informazioni e le indicazioni indispensabili ad
espletare la procedura di iscrizione dei figli per l'anno scolastico 2018- 19.

In particolare, le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli alla classe I della Scuola
Primaria "G. Noventa" di Noventa di Piave dovranno:
• individuare - anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro" - la Scuola Primaria "G. Noventa",

dell'IC Noventa di Piave;
• visualizzare ilmodulo con la domanda di iscrizione alla Scuola Primaria "G. Noventa";
• compilare la domanda in tutte le sue parti;
• registrare ed inviare la domanda d'iscrizione alla Scuola Primaria "G. Noventa", attraverso il

sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.itin 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.

Il Personale di Segreteria dell'Istituto Comprensivo Noventa di Piave - nell'intento di
supportare le famiglie eventualmente in difficoltà nella compilazione on-Iine del modulo di iscrizione
- è a disposizione del pubblico secondo il seguente calendario:

mercoledì 17/01118 e giovedì 18/01118
mercoledì 24/01118 e giovedì 25/01118
mercoledì 31/01/18 e giovedì 01102/18

dalle ore 14.30 alle ore 16.45
dalle ore 14.30 alle ore 16.45
dalle ore 14.30 alle ore 16.45

l A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.



Nel frattempo si comunicano i Codici delle tre scuole di questo Istituto (Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado), da utilizzare nella procedura di compilazione:

Scuola dell'Infanzia "Beata Vergine del Rosario": codice VEAA817012

Scuola Primaria "Giacomo Noventa": codice VEEE817017

Scuola Secondaria di I grado "Giuseppe Mazzini": codiceVEMM817016

Distinti saluti


