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Protocollo come da segnatura                                                                 San Bonifacio, 16/12/2020 
AVVISO N.93 
CIRCOLARE N.146 
 A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
 FUTURE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
 FUTURE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
 DI PROVA - LOCARA - ARCOLE - GAZZOLO  
   p.c.: AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
 ALBO ON LINE ISTITUTO 
 SITO WEB ISTITUTO 
 
OGGETTO: PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’A.S. 2021/2022 
 
Con la presente si forniscono alle famiglie e agli studenti indicazioni in merito alle iscrizioni all’a.s. 2021/2022 di cui 
alla Circolare n. 20651 del 12 novembre 2020. 
Si fa presente che, come per gli anni passati, le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di I 
grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il portale Iscrizioni on-line, raggiungibile 
all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  
Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda. 

REGISTRAZIONE 
Da sabato  19 dicembre 2020, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare a registrarsi sul portale 
httsps://www.istruzione.it/iscrizionionline/.   e ottenere le credenziali (codice utente e password) da utilizzare al 
momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

COME SCEGLIERE LA SCUOLA  
Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.  
Il MIUR ha messo a disposizione delle famiglie, delle studentesse e degli studenti il portale ‘Scuola in Chiaro’ 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ che raccoglie i profili di tutti gli istituti e visualizza 
informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria delle attività didattiche. Si fa 
presente che Scuola in Chiaro è anche un'APP e potrà essere utilizzata dalle famiglie per la scelta delle istituzioni 
scolastiche in fase di iscrizione. 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 
A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 i genitori compilano la domanda in 
tutte le sue parti, mediante il modulo on line. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 
una funzione web. 
Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di 
una delle scuole indicate. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale 
è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 
Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente 
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in 
cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta 
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
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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 precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal MIUR, senza fretta. Non è infatti 
prevista alcuna precedenza temporale, quelle arrivate per prime non avranno priorità. 

 

Il Consiglio il Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie un contributo volontario di € 30 per alunno (in caso di 
nucleo familiare con più figli frequentanti le scuole di questo Istituto, dal secondo figlio il versamento del contributo 
economico è pari a € 25,00). Il contributo è finalizzato a coprire per circa euro 8.00 le spese dell’Assicurazione di 
ogni alunno (RC – Infortuni – Tutela legale) e per circa  euro 22.00 quelle destinate al miglioramento dell’offerta 
formativa (acquisti di carta , cancelleria, libri, vocabolari, strumenti tecnico-specialistici, attrezzature sportive, 
strumenti/materiale informatico vario, a sostegno delle attività didattiche e/o progetti didattici rivolti agli alunni); 
per la scuola secondaria di 1°grado è compreso anche l’acquisto del libretto personale.  
Il contributo volontario è, di norma, detraibile con la denuncia dei redditi.  
Il versamento dovrà essere effettuato NON PRIMA del 4 gennaio e NON OLTRE il 25 gennaio 2021, sul conto 
corrente bancario presso: 

BANCO BPM – Agenzia di San Bonifacio 
codice ente 76001 IBAN IT 19 M 05034 59750 000000000362 

IMPORTANTE: SULLA RICEVUTA DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO IL NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A, LA CLASSE   
A.S. 2021/22, LA SEDE DI FREQUENZA E LA CAUSALE “CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2021/22”. 

 
Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso 
dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria Alunni è disponibile telefonando al n. 045/6102007 dalle 
ore 10.30 alle 11.30. 
 

In vista delle iscrizioni, sono stati programmati i seguenti incontri informativi telematici per i genitori: 
 

 
 
 
 

CLICCARE QUI PER 
ACCEDERE 

ALL’INCONTRO 
 
 
 
            
            NELL’ORARIO E DATA PREVISTI 

DATE E ORARI INCONTRI INFORMATIVI  
PER LE ISCRIZIONI 

22 dicembre 2020 

Ore 18.30 – PRIMARIA DI LOCARA  

22 dicembre 2020 

Ore 20.00 – PRIMARIA DI GAZZOLO 

07 gennaio 2021 

Ore 18.30 - PRIMARIA di PROVA   

 07 gennaio 2021 

Ore 20.00 – SECONDARIA DI ARCOLE 

08 gennaio 2021 

Ore 18.30 - PRIMARIA di ARCOLE 

08 gennaio 2021 

Ore 20.00 - SECONDARIA di PROVA 

 

 

Se si accede all’incontro con lo smart-phone è necessario scaricare prima l’app MEET. 

IN TUTTE LE SCUOLE E’ PREVISTA DAL PROSSIMO ANNO LA SETTIMANA CORTA 

F.to digitalmente: LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Sonia Gottin 
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