
ISTITUTO COMPRENSIVO 

«T. VECELLIO» - SARCEDO 

ISCRIZIONI ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 



LE ISCRIZIONI 

• Chi? 

– 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019; 

– 6 anni di età dopo 31 dicembre 2019 ed entro 30 

aprile 2020 (ANTICIPI) 
I genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni 

e degli orientamenti fornite dalle docenti della Scuola dell’Infanzia frequentata. 

 

 



LE ISCRIZIONI 

• SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 

– Possibilità di scelta articolazione settimanale 

orario: 

• 24 ore (solo in caso di domande sufficienti) 

• 27 ore 

• 30 ore (modello non presente nell’Istituto) 

• 40 ore (Tempo Pieno) 

 

Il modello del T. P. è attivabile solo in presenza di disponibilità di risorse in organico 

e di servizi adeguati. 

 

 



LE ISCRIZIONI 

• ECCEDENZA DI DOMANDE RISPETTO AI POSTI 

DISPONIBILI 

– Graduatoria in base ai criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto 

– Indirizzamento domanda verso altri Istituti 

– Possibilità di indicare, nella domanda di iscrizione 

on line, una seconda ed, eventualmente,  una 

terza opzione 
 La scelta di una opzione rende inefficace le altre. 

 

 



LE ISCRIZIONI 

• RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

– Osservanza delle disposizioni del Codice in materia di 
protezione dei dati personali: 

• Dichiarazione presente all’inizio del modello di iscrizione 

• Utilizzo dei dati ai soli fini dell’iscrizione 

• CONDIVISIONE DOMANDA ISCRIZIONE 

– Modulo domanda iscrizione: 

• Recepisce disposizioni Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 
quater) per cui la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa da 
entrambi i genitori. 

 

 



LE ISCRIZIONI 

• SCADENZA: 31 gennaio 2019 (ore 20:00) 

• REGISTRAZIONE: a partire dal 27 dicembre 2018 

(ore 9:00) sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  

• Si possono presentare esclusivamente on line 

attraverso il sistema «Iscrizioni on line» a partire 

dal 7 gennaio 2019 (ore 8:00) 

• Eventuali informazioni: 

– Piattaforma Iscrizioni on line  

– Sito della Scuola (www.icvecellio.gov.it)  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icvecellio.gov.it/


BREVE GUIDA ISCRIZIONI ON LINE 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono: 

 

• Individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro” – sito 
MIUR). 

• Scuola Primaria “G. Zanella” – Sarcedo:   VIEE83803N 

• Scuola Primaria “A. Fabris” – Zugliano:   VIEE83805Q 

• Scuola Primaria “Bassi/Graziani” – Zugliano: VIEE83801G 

• Scuola in chiaro disponibile anche come app per mobile web inquadrando il seguente 
QR Code:  

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


BREVE GUIDA ISCRIZIONI ON LINE 

 

• Collegandosi da un qualsiasi pc all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it o dalle pagine 
del sito del MIUR cliccando sull’apposito banner, registrarsi sul sito secondo le 
indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 
dicembre 2018.   

 

• Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano ed inviano la 
domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema di “Iscrizioni on 
line”. 

 

• Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Inoltre 
attraverso una funzione web si potrà seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


BREVE GUIDA ISCRIZIONI ON LINE 

• Il modello è composto da due sezioni: la prima richiede i dati anagrafici dell’alunno, la 
seconda una serie di informazioni e le preferenze delle famiglie sull’iscrizione stessa. 

 

• Una copia del modello in formato pdf sarà disponibile sul Sito dell’Istituto 
(www.icvecellio.gov.it) nella Sezione Iscrizioni. 

 

• Nella Sezione Scelta del tempo scuola è importante indicare i codici, oltre alla prima 
scelta, anche altre due opzioni nel caso sia impossibile accogliere la domanda per 
mancanza di posti disponibili. 

 

• I genitori, privi di strumentazione informatica, che non hanno la possibilità di inserire 
autonomamente la domanda di iscrizione, possono recarsi, previo appuntamento, 
nella segreteria della scuola (Via T. Vecellio, 28 – Sarcedo) per compilare l’iscrizione 
con l’aiuto del personale, negli orari di apertura dello sportello:  

 

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

• Il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

• Il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 

• Funzionario incaricato: Sig.ra Silvia Marchioretto. 

 

 

http://www.icvecellio.gov.it/
http://www.icvecellio.gov.it/
http://www.icvecellio.gov.it/
http://www.icvecellio.gov.it/
http://www.icvecellio.gov.it/
http://www.icvecellio.gov.it/
http://www.icvecellio.gov.it/
http://www.icvecellio.gov.it/genitori/iscrizioni.html


CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE 

Nel modulo di iscrizione sono indicati i criteri, deliberati dal Consiglio di 

Istituto, da utilizzare in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti 

disponibili: 

 

1. Residenza (comune di appartenenza) 

2. Residenza nei comuni dell’istituto 

3. Alunni con fratello o sorella frequentanti l’Istituto 

4. Alunni con disabilità (L.104/92)  

5. Alunni con genitori entrambi lavoratori o con un solo genitore  

6. Alunni con genitore che lavora nel comune  

7. Alunni con parentela in linea diretta residente nel comune 

8. Sorteggio pubblico previo avviso agli interessati   
 

 



SCUOLA «BASSI/GRAZIANI» 



SCUOLA «FABRIS» 



SCUOLA «ZANELLA» 


