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ISTITUTO GOMPRENSIVO "IPPOLITO NIEVO"
Ma Libertà, 30
30027 SAN DONA Dt ptAVE (VE)
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genitori degli alunni in obbligo d'iscrizione
alla classe prima della scuola primaria

OGGETTO: iscrizioni on line classe 1^ della scuola primaria a.s. 2018 -2019.
Si informano le SS.LL. che le iscrizioni alle classi prime dovranno essere effettuate esclusivamente on line
dal 16 gennaio al 6 febbraio 201 8, dopo aver effettuato precedentemente la registrazione.
A partire dal 9 gennaio 2017 sarà già possibile accedere alla fase di registrazione attraverso un'applicazione
disponibile su internet alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche dal sito
www.icnievo.gov.it
Prima di collegarsi on-line per inserire Ia domanda, occorre premunirsi di: codice della scuola di
provenienza (anche le scuole private hanno un codice) e codice della scuola di destinazione; si invitano
inoltre i signori genitori a compilare tutti i campi previsti (anctre il campo ctre p
dei dati del20 senitore che non comnila la domanda)

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLAPRIMARIA
SCUOLAPRIMARIA
SCUOLAPRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA

codici scuole Istituto "I. Nievo"
I. CALVINO

VEAA8O9O24

XIII MARIIRI
DAVINCI

VEEES09OIS
VEEE809O5C
VEEESO904B
VEEE8O9O3A

S.

TRENTIN

G. ANCILLOTTO

La segreteria sarà a disposizione per offrire un servizio di supporto alle famiglie: tutti i giorni dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e in orario pomeridiano previo accordo telefonico.
Si ricorda che nel sito www.icnievo.gov.it sono disponibili informazioni costantemente aggiornate.
Dopo il termine delle iscrizioni e aver ottenuto l'accettazione, si invitano i genitori a portare entro il 3 I
marzoi 2 foto tessera e fotocopia del codice fiscale dell'alunno iscritto; in quell'occasione chi nella
domanda on line sceglierà di non aderire all'insegnamento della religione cattolica dovrà chiedere in
segreteria il modello per la scelta alternativa.

I genitori sono invitati all'incontro di presentazione del PTOF (piano triennale dell'offerta formativa)
scuola apefta secondo il seguente calendario:
- 13.01.2018 ore 9.00-l 1.00 presso la scuola primaria "s. Trentin" - via M.L. King
- 17.01.2018 ore 16.30-18.30 presso scuola primaria "L. Da Vinci" - Via Gandhi
- 13.01.2018 ore 10.30-12.30 presso la scuola primaria "XIII Martiri" - Via Mussetta di Sopra
' 20.01.2018 ore 10.00-12.00 presso scuola primaria "G. Ancillotto" - Via Centenario

e

Si ricorda ai genitori che possono iscrivere i figli dove ritengono opportuno, in base alla scelta formativa,
non essendoci per vincoli di stradario.
In caso di esubero di iscrizioni, si procederà in ordine prioritario nel rispetto dei seguenti criteri:
l) gli alunni uscenti dalle sezioni della scuola dell'Infanzia "1. Calvino"
2) i residenti piir vicini alla scuola prescelta

3) gli alunni che hanno fratelli

o sorelle che già frequentano e frequenteranno per I'anno successivo

201812019 la scuola prescelta

4) gli alunni che hanno genitori che lavorano presso l'Istituto l. Nievo
5) gli alunni figli di genitori entrambi lavoratori, hanno la precedenza

sugli alunni figli di un solo

IL DIRIG
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Istituto Comprensivo "Ippolito Nievo" di San Donà di Piave (VE) I 04211330760
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