IC Puos d'Alpago (https://www.comprensivopuos.it)

Iscrizioni a.s. 2022 - 2023

Scuola dell'Infanzia: domande in forma cartacea
Le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia si effettueranno a partire dal 4 gennaio 2022 al 28
gennaio 2022

Iscrizioni on-line: classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Il genitore per poter effettuare l'iscrizione on line deve:
1. accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS
(eletronic IDentification Autentication and Signature) e si abilitano al servizio di
Iscrizioni on line.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 20.12.2021
La registrazione, indispensabile e preliminare alla compilazione della domanda di
iscrizione, avviene in due tempi:
dovrà essere compilato il form indicando un indirizzo email principale al quale
verrà spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione
ricevuta l’email con il link si dovrà cliccare sullo stesso per confermare la
registrazione: questa operazione dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla
ricezione della email; in caso contrario l’utenza sarà annullata e si dovrà
procedere ad una nuova registrazione
2. Compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line, a partire dalle
ore 08:00 del 4 gennaio 2022;
3. Inviare la domanda di iscrizione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022
Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta, in
osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Alla Scuola primaria
Devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre

2022
Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre
2022 e comunque entro il 30 aprile 2023
Scuola Secondaria di Primo grado
Devono essere iscritti gli alunni che frequentano la classe 5^ della scuola primaria.
Codici meccanografici delle scuole
Scuola dell'Infanzia (Fr. di Lamosano): BLAA822015
Scuola Primaria Puos d'Alpago: BLEE82201A
Scuola Primaria "Don Umberto Trame Lamosano": BLEE82202B
Scuola Primaria "On. Dazzi Antonio": BLEE82203C
Scuola Primaria "Tambre": BLEE82204D
Scuola Primaria "Ludwig Van Beethoven": BLEE82205E
Scuola secondaria di primo grado Chies d'Alpago: BLMM822019
Scuola secondaria di primo grado "On. Dazzi" Farra d'Alpago: BLMM82202A
Scuola secondaria di primo grado "B. Zanon" Puos d'Alpago: BLMM82203B
Scuola secondaria di primo grado "Tambre": BLMM82204C
Scuola Secondaria di secondo grado
Anche le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola
secondaria di I grado (classi terze) devono essere effettuate esclusivamente on line
entro il 28 gennaio 2022
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto. Tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le
domande non accolte, le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri
due Istituti di proprio gradimento.
Si ricorda che, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve
con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo
grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto
di apprendistato.
L’obbligo si assolve mediante l’iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o mediante iscrizione ad un percorso di istruzione e
formazione professionale.
Consulenza alle famiglie
L'Ufficio di segreteria (Via al Lago 18 - 32010 Alpago) si metterà a disposizione per la
compilazione della domanda on-line delle sole famiglie prive di strumentazione
informatica, su appuntamento telefonico.
MODULISTICA - ISCRIZIONI

Iscrizioni
Modulo iscrizione scuola dell'Infanzia
Allegato
Modulo di iscrizione a.s. 2022/2023

Dimensione
31.13 KB

Patto educativo di corresponsabilità Scuola dell'Infanzia
Allegato
Patto di corresponsabilità 2020/2021

Dimensione
122.03 KB

Patto educativo di corresponsabilità Scuola Primaria
Allegato
patto-di-corresponsabilita-scuola-primaria.pdf

Dimensione
118.49 KB

Patto educativo di corresponsabilità Scuola Secondaria
Allegato
patto-di-corresponsabilita-secondaria.pdf

Dimensione
122.75 KB

COMUNICAZIONI
ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 - DAL 4 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022
I genitori accedono al sistema "Iscrizioni on line" disponibile sul portale del
Ministero dell'istruzione Iscrizioni on line utilizzando le credenziali SPID - CIE - o eIDAS
Allegati :
Allegato

Dimensione

Identità Digitale

850.99 KB

Iscrizioni scuola primaria e secondaria di primo grado

104.15 KB

Iscrizioni scuola secondaria di secondo grado

91.08 KB

Iscrizioni Scuola dell'infanzia di Lamosano

123.24 KB

Data di pubblicazione: 14/12/2021
Iscrizioni A.S. 2022/23 - SCUOLA IN CHIARO
Per prendere visione del Piano triennale dell'offerta formativa accedere al seguente link:

SCUOLA IN CHIARO
Data di pubblicazione: 23/11/2021
Iscrizioni a.s. 2022/2023 - Assemblee di presentazione delle scuole
Si informano i Genitori che la Dirigente e gli insegnanti incontreranno i Genitori degli alunni
futuri iscritti alle classi prime secondo il calendario allegato.
Gli incontri si terranno on line su piattaforma TEAMS utilizzando il seguente link
ASSEMBLEE DI PRESENTAZIONE SCUOLE
Allegati :
Allegato

Dimensione

firmato-1637233426-n-71-assemblee-presentazionescuole.pdf

97.42 KB

Data di pubblicazione: 18/11/2021
Delibera n. 9 del 17.12.2021 Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione
Allegati :
Allegato
Criteri iscrizioni

Dimensione
35.56 KB

Data di pubblicazione: 28/12/2020
URL (modified on 10/01/2022 - 11:58): https://www.comprensivopuos.it/pagina-di-servizio/iscrizioni

