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Prot. n. (vedasi timbratura in alto)

Rovigo (vedasi timbratura in alto)
Ai Genitori
degli alunni di classe quinta
di scuola primaria

Oggetto : Iscrizioni alla Scuola Secondaria di Primo Grado 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
Secondaria di I Grado per l’a. s. 2021/2022.
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 Mercoledì, il Venerdì ed il Sabato dalle ore 9 alle 13;
- il Venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18.
INFORMAZIONI E PRECISAZIONI
ORARI SCUOLA PARENZO
•
•

08.00-13.00 DA LUNEDI’ A SABATO
08.00-14.00 DA LUNEDI’ A VENERDI’ con due pause nella mattinata (CHIUSO IL SABATO)

Firmato digitalmente da VIGNA MARIA
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- 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.
- Le iscrizioni di alunni con DSA, presentate on-line, devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta da parte dei genitori della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010.
Per dare la possibilità a tutti gli interessati di disporre di informazioni adeguate, verranno organizzati nelle
Scuole Secondarie di Primo Grado della città i seguenti incontri a distanza, in modalità on line. Per
partecipare sarà sufficiente cliccare sul link sottoriportato e scaricare un’app temporanea, se richiesto, al
momento dell’apertura.
Scuola

Data incontro

orario

“C. PARENZO”

21 dicembre 2020

18.00-19.00

Scuola

Data incontro

orario

“F. VENEZZE”

22 dicembre 2020

18.00-19.00

•
•
•
•
•

link
https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazionescuola-secondaria-parenzo

link
https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazionescuola-secondaria-venezze

Scuola secondaria “G. Bonifacio”
Mercoledì 16 dicembre ore 18.00
https://meet.google.com/jmk-ntui-ncd
Scuola secondaria di Grignano Polesine Giovedì 17 dicembre ore 18.00
https://meet.google.com/iix-imrw-zbn
Scuola secondaria “A. Riccoboni”
Venerdì 18 dicembre ore 18.00
https://meet.google.com/xda-gbyt-yyr
Scuola secondaria “G. Casalini”
Mercoledì 13 gennaio ore 18.00
https://zoom.us/j/4878650428?pwd=MzZ5K20wUEc0SzEzRkErOHRQd2RzUT09 Casalini1
https://zoom.us/j/7078975479?pwd=eThhcnl3bjZ2Z0FXcTM0djdWbDB0UT09 Casalini2
https://zoom.us/j/4878650428?pwd=MzZ5K20wUEc0SzEzRkErOHRQd2RzUT09 Casalini3

Per informazioni relative alla scuola secondaria “C. Parenzo” e “F. Venezze”, si potrà fare riferimento al
nostro Istituto Comprensivo Rovigo 2
- tel. 0425/22228
- mail roic82100g@istruzione.it
Durante l’incontro verrà illustrata l’Offerta Formativa che è pubblicata sul sito web all’indirizzo
www.icrovigo2.edu.it e sempre disponibile negli uffici di segreteria.
Si porgono distinti saluti.

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

Firmato digitalmente da VIGNA MARIA

