
                 
Istituto Comprensivo Statale di Negrar 

Via degli Alpini, 1- 37024  NEGRAR (VR) - Tel. 0456011631- 0457500050  – Fax 0457502340 C.M. VRIC86400A C.F. 8002842 0232 

Sito web: www.icnegrar.gov.it - Pec: vric86400a@pec.istruzione.it - E-mail: vric86400a@istruzione.it 

 

CIRCOLARE N. 127                                                                                Negrar, 2 gennaio 2019 

  Prot. n. 2/2019 

Ai Genitori Alunni 

Classi I Scuola Primaria a.s. 2019/20 

Oggetto: iscrizione Classi I Scuola Primaria anno scolastico 2019/20. 

Per gli alunni che inizieranno la frequenza della Scuola Primaria e della Secondaria l’iscrizione deve essere effettuata 

on-line a partire dal 7 gennaio fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 secondo la seguente procedura: 

 

1. Registrazione (possibile dal 27 dicembre 2018) nella sezione “Iscrizioni on line”. Per questo è necessario: 

 avere una casella di posta elettronica; 

 entrare nel sito www.istruzione.it, accedere a “Iscrizioni online” e seguire la procedura per registrarsi. 

Riceverete all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di registrazione il codice personale di accesso da 

conservare. A questo indirizzo arriveranno tutte le comunicazioni relative alle iscrizioni. 

2.  Compilazione del modulo on-line a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 

Preparare prima di iniziare: documento d’identità, codice fiscale dei genitori e dell’alunno, codice meccanografico 

della scuola di provenienza e/o di destinazione. 
Si riportano di seguito i codici meccanografici delle Scuole  dell’I.C. di Negrar: 

 Scuola Infanzia             VRAA864039 

 Scuola Primaria “Don Calabria” di Negrar     VREE86401C 

 Scuola Primaria Arbizzano- Santa Maria        VREE86402D 

 Scuola Primaria Fane    VREE86403E 

 Scuola Primaria San Peretto- S. Vito         VREE86405L 

E’ molto importante indicare in ordine di priorità il tempo scuola scelto: tempo normale 27 ore con due pomeriggi 

oppure tempo pieno con tutti i pomeriggi. 

 

3.  Nel caso i genitori abbiano difficoltà ad effettuare l’iscrizione on-line e/o non abbiano una casella di posta elettronica, 

possono chiedere supporto alla Segreteria dell’Istituto su appuntamento dal lunedì al venerdì preferibilmente dalle 

7:30 alle 9:00 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, mentre dalle 12:30 alle 14:00 il mercoledì. Per prendere 

appuntamento occorre telefonare all’Ufficio Alunni presso la sede centrale Scuola Secondaria di 1° grado E. 

Salgari di Negrar (045 7500050) o inviare una mail a vric86400a@istruzione.it. 
4.  Possono iscriversi alla Primaria  i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2019. 

Anche gli anticipatari, ovvero i bambini che compiono sei anni entro il 30/4/2020, possono iscriversi, ma si 

raccomanda un’attenta valutazione della situazione avvalendosi delle indicazioni fornite dai docenti della scuola 

dell’infanzia da cui provengono. 

5. E’ molto importante far pervenire quanto prima e comunque non oltre il 12 febbraio 2019 fissando un 

appuntamento (dirigente@icnegrar.gov.it) la documentazione relativa certificazioni di disabilità e  alle diagnosi di 

DSA e/o ADHD. 

6.  Allo scopo di monitorare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, si chiede ai genitori che hanno iscritto i figli 

presso scuole non appartenenti all’I.C. di Negrar o hanno intenzione di scegliere l’istruzione parentale, di inviare 

comunicazione scritta della scelta effettuata all’indirizzo mail: vric86400a@istruzione.it. 

Secondo un calendario fissato dal MIUR verrà comunicato se le domande sono state accettate con un messaggio di 

posta elettronica. 

Gli alunni verranno accettati fino al numero massimo di posti disponibili. Se vengono presentate più richieste dei 

posti disponibili verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto pubblicati sul 

sito. Per far valere il diritto alla precedenza è necessario, per alcuni requisiti, presentare autocertificazione o 

documentazione che verrà richiesta solo se necessaria. 
Solo dopo che la domanda verrà accettata e comunque non prima di giugno si darà avviso mediante pubblicazione 

sul sito su come perfezionare l’scrizione (versamento contributo volontario, consegna fotografie, ecc.). 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Aschieri
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