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Ministero Dell’Istruzione
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. TARTINI”
Scuole dell’Infanzia - Primarie e Secondarie di I grado
Via Vicentini, 21 - 35136 Padova tel. 049/8713688 - fax 049/8718952
e-mail: pdic83000d@istruzione.gov.it – pec: pdic83000d@pec.istruzione.it – web: http://www.tartinipadova.edu.it
Codice meccanografico: PDIC83000D
C. F. 80015140280
Codice univoco: UF16KQ

INFORMAZIONI ISCRIZIONI ON LINE SCUOLE PRIMARIE
Anno Scolastico 2021 – 2022
Ai Genitori degli alunni ultimo anno - Scuola dell'infanzia
Ai Docenti dell'ultimo anno - Scuola dell'infanzia
Al Sito Web
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria avvengono in modalità online. Di
seguito si forniscono alcune informazioni che possono aiutare i Genitori nella compilazione dei
moduli:
•

•

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al
sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali
ornite tramite la
re istrazione c e
possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020
oloro c e sono in possesso di un’identit di itale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 le famiglie accedono all'Area iscrizioni on line,
scelgono la scuola desiderata e compilano il modulo di iscrizione messo a disposizione
dalla scuola. In questa fase è importante conoscere il codice identificativo della scuola
(codice meccanografico a cui si vuole scrivere il proprio figlio, indicando anche la sede
scelta (plesso "Arcobaleno” o plesso "G Lombardo Radice” ecc )

Si riportano, di seguito, le suole primarie appartenenti al nostro Istituto con i loro codici
meccanografici:
•
“A FOGAZZARO”: tempo scuola normale (dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore
13:25, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:20)
Codice meccanografico: PDEE83002L
•

“G LOMBARDO RADI E”: tempo scuola normale (dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00
alle ore 13:25, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:20)
Codice meccanografico: PDEE83006R

•

“AR OBALENO”: tempo pieno – 40 ore – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore
16:15)
Codice meccanografico: PDEE83005Q

•

“G GOZZI”: tempo pieno – 40 ore – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore
16:15)
Codice meccanografico: PDEE83001G

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo potrà essere inoltrato online
attraverso la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà nella casella
di posta elettronica, indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione
della domanda.
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line dovranno
essere perfezionate con la presentazione in segreteria, da parte dei genitori, della
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certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale - a
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M.23 febbraio 2006, n. 185,
entro il 25 gennaio 2021.
“Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, chi intende avvalersi dell’istruzione
parentale, presenta specifica dichiarazione alla scuola statale viciniore, dimostrando di
possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante
frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio”
La Se reteria dell’Istituto
disponibile su APPUNTAMENTO a ornire un’assistenza
diretta alle famiglie che ne avessero bisogno dal 4/01/2021, dal lunedì al sabato, dalle ore
11.00 alle ore 13.00. Si chiede di fissare l’appuntamento al numero 049/8713688, chiedendo
del sig. Andrea Rampone o della sig.ra Letizia Benettazzo.
Le graduatorie di ammissione, formulate secondo i criteri deliberati dal Consiglio di
Istituto e inseriti nella domanda di iscrizione, saranno pubblicate in data 26/02/2021 all'Albo
cartaceo dell'Istituto, presso la scuola secondaria di primo grado "G. Tartini".
Il Dirigente Scolastico
Maria Rampazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93.
Il documento originale è disponibile agli atti della scuola.

