
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"

Via Friuli Venezia Giulia, 1 - Tel. 0831 866014 - Fax 0831 860369
E-Mail: bric80800c@istruzione.il - PEC: bric80800c@pec.istruzione.it -

Sito Web: www.icsdantealiQhierl.edu.it

72029 VILLA CASTELLI (BR)
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A! Sigg. Genitori
degli alunni obbligati alla classe 1^
di scuola primaria
VILLA CASTELLI

Oggetto: Iscrizione alunni alla 1"^ classe di Scuola Primaria a. s. 2020/2021.

Con riferimento all'argomento in oggetto, la C. M. prot. n. 0022994 del 13/11/2019 del MIUR illustra
come negli anni scorsi la procedura di espletamento delle iscrizioni degli alunni ai vari ordini di scuola per l'a. s.
2020/2021. Le iscrizioni alla scuola primaria, alla scuola secondaria di V srado e secondaria di 2*^ 2rado

avverranno esclusivamente in modalità ON LINE. Pertanto i genitori si devono attivare autonomamente per
effettuare l'inserimento dei dati relativi airiscrizione del/la proprio/a figlio/a, previa registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.. Qualora gli stessi dovessero incontrare difficoltà o non avere a disposizione gli strumenti
per provvedere a tale adempimento, l'ufficio di segreteria offre la propria disponibilità e supporto nei tempi e modi di
seguito indicati. A tal fine la Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale "DANTE ALIGHIERI"- Via Friuli Venezia
Giulia, sarà aperta secondo il seguente calendario:

ISCRIZIONI martedì 07 gennaio fino a venerdì 31 gennaio 2020
Orario di ricevimento: Ore 15.30 - 18.30 martedì - giovedì

Al fine di ottimizzare il lavoro della segreteria e rendere un servizio più efficiente e per evitare la formazione di code, si
fomiscono delle indicazioni di massima per l'afflusso dei genitori alle postazioni della segreteria. Pertanto per le
iscrizioni alla scuola primaria le operazioni saranno effettuate secondo le seguenti date:

07/01/2020 classe 3^A sez. anni 5 "RODARI" 09/01/2020 classe 3^B sez. anni 5 "COLLODI"

09/01/2020 classe 3^A sez. anni 5 "COLLODI" 14/01/2020 classe 3^A sez. anni 5 "DELEDDA"

Documentazione da portare al seguito, per eventuale riscontro:
> Documento di riconoscimento dei genitori;
> Codice fiscale dei genitori e dell'alunno
> N. 1 foto formato tessera, riportando sul retro le generalità dell'alunno.
> Ricevuta del versamento di € 8,00 su CCP n. 1001529591 intestato a Ist. Comp.vo Stat.."D.

ALIGHIERI" - VILLA CASTELLI.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, i genitori degli alunni di scuola primaria sono tenuti a effettuare un
versamento di € 8,00 come contributo scolastico per l'anno scolastico 2020/202L che comprende il costo del premio
assicurativo (€ 5,30) e la partecipazione alle spese del materiale didattico (€ 2,70). La relativa ricevuta sarà
consegnata all'insegnante di classe insieme alla foto.

Ai fini del Dosamento dei contributi scolastici, si comunica che attualmente è attiva una nuova modalità di Dosamento

on line Drevisto dal MIUR tramite la Diattaforma R^^SRete, che consente alle famislie di effettuare i
casamenti desìi avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche. Per massiori informazioni si può

consultare la circolare relativa all'arsomento pubblicata sul sito della scuola www.icsdantealishieri.edu.it.

Riguardo alla formazione delle classi, si fa presente che, secondo quanto stabilito dal Consiglio d'Istituto, presso il
plesso DON MILANI saranno dislocate tutte la classi a TEMPO NORMALE (27 ore sett.li), mentre presso il plesso
MADRE TERESA DI CALCUTTA, saranno dislocate tutte le classi a TEMPO PIENO (40 ore). Qualora si dovesse
verificare una situazione di esubero di iscrizioni presso uno dei plessi, si procederà allo spostamento nell'altro plesso
secondo una graduatoria costituita in base ai seguenti criteri stabiliti dallo sfe^o Consiglio d'Istituto:

i\ Al a:.. N.1) Alunno diversamente abile - - . v, \
2) Presenza di un fratello /sorella già frequentante lo stepq ples§,Q ,: \
3) Viciniorietà r L. V .Lv »
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