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ISCRIZIONI a.s. 2020/2021
Le iscrizioni saranno on line per tutte le classi prime della scuola primaria e secondaria di I
grado.
L’iscrizione si effettuerà, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.
I genitori sul portale “Scuola in Chiaro” possono reperire informazioni relative al nostro Istituto
(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ ).
Le iscrizioni on line potranno essere presentate dalle ore 8 del 4 gennaio 2021 alle ore 20
del 25 gennaio 2021.
Per procedere all’iscrizione è necessario registrarsi sul portale dedicato
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) a partire dalle ore 9 del 19 dicembre 2020.
Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono 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.
Scuola dell’infanzia (iscrizione CARTACEA)
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31
dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 30 aprile 2022. Si precisa che, qualora il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021. L’ammissione di
bambini alla frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità dei posti, all’esaurimento di
eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo
dell’agibilità e della funzionalità, alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio
dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Il nostro Istituto offre due tempi scuola: 25 ore settimanali (orario solo antimeridiano) e 40 ore
settimanali (interna giornata).

Le iscrizioni possono essere inviate via mail all’indirizzo toic87000n@istruzione.it o
consegnate in modalità cartacea nei giorni ed orari indicati in calce alla presente.

Scuola primaria (iscrizione ON LINE)
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni
di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6
anni entro il 30 aprile 2022. Il nostro Istituto offre la possibilità di scegliere due tempi scuola: il
tempo normale (27 ore di lezione con mensa facoltativa) e il tempo pieno (40 ore di lezione
compreso il tempo mensa).

Scuola secondaria di I grado (iscrizione ON LINE)
Sarà possibile iscrivere gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire
l’ammissione o l’idoneità alla prima classe della scuola secondaria di I grado. Il nostro Istituto
offre la possibilità di scegliere tre opzioni formative: il tempo prolungato (36 ore settimanali
compreso il tempo mensa), il tempo normale (30 ore settimanali senza mensa) e l’indirizzo
musicale (30 ore settimanali + 3 ore di indirizzo musicale).

La Segreteria sarà aperta per ricevere le iscrizioni cartacee e o offrire un servizio di supporto
alle famiglie prive di strumentazione informatica SU APPUNTAMENTO telefonando al n.
011.9376250:


Lunedì 4 gennaio 2021 dalle ore 8.30 alle 14.30;



Martedì 5 gennaio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 14.30;



Sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 13;



Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 13.

Per eventuali informazioni e/o richiesta di colloquio inviare mail a dirigente@icgonin.edu.it .

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sandra TEAGNO
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993)

