
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO DUE 
Via Corridoni,40 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-22228 e Fax 0425-461906 

 C.F. 93027570295  -   Cod. Mecc. ROIC82100G – Codice Univoco UFWN82 

Sito www.icrovigo2.edu.it  E-mail roic82100g@istruzione.it   PEC roic82100g@pec.istruzione.it  
Prot. n.  (vedasi timbratura in alto)                Rovigo  (vedasi timbratura in alto) 
 
                                                                                        Ai  Genitori dei bambini che si iscrivono alle Scuole Primarie 
        “Miani” /   “Donatoni” /   “dell’Amicizia” 

-Ai Genitori dei bambini che frequentano le Scuole dell’Inf.  
del territorio 
 

Oggetto : Iscrizioni alla Scuola Primaria  A. S. 2021/2022. 
 
Si informa che il Ministero dell’Istruzione ha impartito con Circolare prot. n. 20651 del 12/11/2020, le 
istruzioni riguardanti le iscrizioni degli alunni ai diversi ordini di scuola.  
Con la presente si comunicano le modalità con le quali effettuare l’iscrizione alla classe prima della Scuola 
Primaria per l’a. s. 2021/2022.  
I bambini obbligati sono quelli che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. 
Frequenza anticipata: possono iscriversi anche i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2022. 
 La sede dell’ Istituto Comprensivo Rovigo 2 si trova in Via Corridoni, 40 (dietro la Scuola Media 
“Parenzo”) – tel. 0425-22228. 

Come prescritto dal Ministero le iscrizioni dovranno essere effettuate  

esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE   
 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
 

- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
- Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti chi è già 

registrato, non deve ripetere la registrazione. La funzione di registrazione sarà attiva già a partire 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione 
on line (04.01.2021);   

- Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla 
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile   dal   portale   del   MIUR. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 

- Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 Le famiglie prive di strumentazione informatica possono chiedere la compilazione della domanda di 
iscrizione rivolgendosi alla segreteria della scuola richiesta, previo appuntamento telefonico.  

La  segreteria del nostro Istituto Comprensivo è disponibile nei seguenti orari:  

- il Lunedì, Mercoledì ed il Sabato dalle ore 9 alle 13;  

- il Venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18. 

INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 
 
- La domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola. 
- In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione 
presentata on-line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
- Le iscrizioni di alunni con disabilità, presentate on-line, devono essere perfezionate con la presentazione alla 
scuola prescelta da parte dei genitori della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza. 
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Si ricorda che i plessi di Scuola Primaria che dipendono da questo Istituto Comprensivo sono i seguenti: 
Scuola Primaria “Miani”     - Rovigo - Via Corridoni, 1    Tel. 0425-26215 
ROEE82101N 
 
Scuola Primaria “Donatoni”               - Rovigo -  Via Mameli, 26    Tel. 0425-26352 
ROEE82102P 
 
Scuola Primaria “dell’Amicizia”          - Ro/Mardimago – Via dei Mille, 412  Tel. 0425-935006 
ROEE82103Q 
 
 Si richiama l’attenzione dei genitori sul fatto che l’iscrizione ad una scuola posta fuori dalla zona di 
residenza è subordinata alla disponibilità dei posti, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (il 
relativo modulo che si può richiedere all’Ufficio di Segreteria o si può scaricare dal sito dell’Istituto, deve essere 
compilato obbligatoriamente e riconsegnato anche via mail entro e non oltre il 25 gennaio 2021), e non 
comporta obblighi all’Amministrazione Comunale per quanto riguarda l’erogazione dei servizi di competenza 
(mensa e trasporto).    
  
Si informa, inoltre, che la Scuola Primaria “dell’Amicizia” di Mardimago è organizzata con classi a tempo 
pieno, rivolto come servizio a tutti gli utenti interessati.  

 
ASSEMBLEE CON I GENITORI 

 
Per dare la possibilità a tutti gli interessati di disporre di informazioni adeguate, verranno organizzati nelle 
Scuole Primarie dell’Istituto i seguenti incontri a distanza, in modalità on line. Per partecipare sarà 
sufficiente cliccare sul link sottoriportato e scaricare un’app temporanea al momento dell’apertura. 
 
Scuola Primaria Data incontro orario link 

“MIANI”
 

08 Gennaio 2021 
 

18.00-19.00 
 

https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-
miani 

 

 

 

Scuola Primaria Data incontro orario link 

“DONATONI”
 

11 Gennaio 2021 
 

18.00-19.00 
 

https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-
donatoni 

 
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito dell’Istituto: w ww.icrovigo2.edu.it a lla voce Iscrizioni. 

 

Si ringrazia dell’attenzione e si porgono distinti saluti.    
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Maria Vigna 
                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
“Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
   

Scuola Primaria Data incontro orario link 
 

“DELL’AMICIZIA” 
Mardimago 

TEMPO PIENO 

 
 

09 Gennaio 2021 

 
 

11.00-12.00 

 
https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-

scuola-di-mardimago 
 

Firmato digitalmente da VIGNA MARIA

ROIC82100G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012545 - 12/12/2020 - C27a - Iscriz., trasfer. - U
ROIC82100G - ALBO PRETORIO - 0000352 - 15/12/2020 - A1 – ALTRO - U

https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-miani
https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-miani
https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-donatoni
https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-donatoni
https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-scuola-di-mardimago
https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-scuola-di-mardimago

		2020-12-12T14:19:37+0100
	Vigna Maria




