
Iscrizioni scolastiche nell’Istituto Comprensivo

On line, entro il 28 febbraio

Sono in scadenza nel mese di febbraio degli adempimenti fondamentali per la vita della scuola: il Ministero dell’Istruzione ha
già dato il via alle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2014-2015. E sono coinvolte sia la scuola dell’infanzia che tutte le altre
scuole di ogni ordine e grado. E anche per il nuovo anno scolastico che sta per affacciarsi è stata confermata dal Ministero
l’importantissima novità dello scorso anno (cioè per stare ai tempi con i processi e la progressiva informatizzazione della
Pubblica Amministrazione): cioè anche queste iscrizioni saranno effettuate dalle famiglie esclusivamente con modalità on-line
collegandosi direttamente al sito www.iscrizioni.istruzione.it. Da sottolineare che questa iscrizione on-line è riservata alle classi

prime della scuola primaria e della scuola secondaria. Con il solito modulo cartaceo avverrà invece l’iscrizione alla scuola dell’infanzia. È opportuno
conoscere le scuole che si dovranno frequentare: ed ecco che per i bambini di tre anni, per quelli di sei e per gli

alunni delle classi quinte della scuola primaria dei comuni di Cavarzere e Cona si aprono le porte delle scuole che dovranno frequentare perché possano
conoscerne le caratteristiche. Lo staff dell’Istituto Comprensivo di Cavarzere a questo scopo ha preparato un sistema di azioni finalizzate a far conoscere
ai genitori e ai ragazzi l’impianto formativo dei vari plessi del territorio organizzando riunioni capillari con gli stessi genitori: tutte le famiglie in questi
giorni sono state informate riguardo alle sedi e alle riunioni sia direttamente che via e-mail. Durante le riunioni programmate, il Dirigente Scolastico e i
responsabili di sede consegneranno alle famiglie il Piano dell’Offerta Formativa e saranno a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario sulla nuova
realtà scolastica. Nel sito www.comprensivocavarzere.it “speciale iscrizioni” è già possibile avere notizie e scaricare il modulo d’iscrizione (per la sola
scuola d’infanzia) e conoscere il calendario delle riunioni del dirigente scolastico con i genitori. Ricordarsi pure di osservare sullo stesso spazio web la
sintesi dell’offerta formativa della scuola, anche per conoscere il nuovo percorso di studio e le progettualità programmate; è presente pure il calendario di
tutti gli incontri. Come disposto dal Ministero dell’Istruzione, le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 28 febbraio 2014. Per tutte quelle famiglie
che non dispongono del computer o non sanno adoperarlo ad hoc l’Istituto comprensivo organizza un servizio di assistenza per la compilazione della
domanda di iscrizione che inizierà il 21 gennaio 2014 e con il seguente orario: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17, venerdì e sabato dalle 8 alle 12. I
genitori interessati sono pregati di presentarsi nei giorni e nelle ore prefissati, portando con sé i dati anagrafici e fotocopia del codice fiscale dei figli,
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, via Dante Alighieri 36, Cavarzere. Il sevizio terminerà il 22 febbraio 2014. Per ulteriori informazioni ci si
può rivolgere allo 0426.51114.   (Ugo Bello)
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