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          Roncade, 20.12.2019 

         

        Ai Genitori degli alunni   

        tenuti all’iscrizione alla classe 1^ scuola  

        Primaria A.S. 2020/2021 

        Comuni di Roncade e Monastier di TV 

 

Oggetto: Modalità di iscrizione alla classe 1^ della scuola primaria nei Comuni di Roncade e Monastier di 

   TV A.S. 2020/2021 

 

L’Istituto Comprensivo di Roncade si è costituito nell’anno scolastico 2012-13, a seguito dell’accorpamento 

della Direzione Didattica e delle Scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Roncade e Monastier. 

L’I.C di Roncade comprende ad oggi 3 scuole dell’infanzia, 5 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo 

grado. La sede della Dirigenza e della Segreteria è ubicata presso la Scuola Secondaria di Roncade – Via 

Vivaldi 30.  

 

LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/21 per le Scuole PRIMARIE COMUNE DI RONCADE e MONASTIER DI TV  

Potranno essere presentate a partire dal 07 GENNAIO e fino AL 31 GENNAIO 2020 

 

Le Scuole Primarie 

Sono presenti 5 Scuole Primarie Statali: Roncade – Biancade – San Cipriano - Musestre – Monastier. 

La Scuola Primaria di Roncade presenta l’articolazione oraria di 40 ore (tempo pieno) per il corso A 

completo, per il corso D fino alla classe terza e l’articolazione oraria di 27 ore e 2 ore di mensa con la 

copertura di 2 pomeriggi (mart.-giov.) per un corso completo.  

La Scuola Primaria di Monastier presenta l’articolazione oraria di 40 ore (tempo pieno) per il corso A  

completo e l’articolazione oraria di 27 ore con due ore di mensa e copertura di 2 pomeriggi (mart.-giov.) per 

il corso B completo. 

La scuola primaria di Biancade offre un servizio scolastico di 27 ore e 2 ore di mensa, con copertura di 2 

pomeriggi (mart.-giov.). 

La Scuola Primaria di Musestre offre un servizio scolastico di 27 ore e 3 ore di mensa, con copertura di 3 

pomeriggi (lunedì - martedì – giovedì);  

La Scuola Primaria di San Cipriano offre un servizio scolastico di 27 ore e 2 ore di mensa, con copertura di 2 

pomeriggi (martedì– giovedì). 

Nell’anno scolastico 2018-19 alla Scuola Primaria di San Cipriano è stata realizzata, in alternativa, 

l’opzione di 27 ore con aggiunta di potenziamento di lingua inglese (tot. 29 ore e tre ore di mensa) con 

distribuzione su tre pomeriggi (martedì – mercoledì - giovedì), attivata perché presente un numero 

sufficiente di adesioni e organico assegnato. 

TVEE875017 TVEE875028 TVEE87504A TVEE875039 TVEE87505B 

RONCADE 

“R. SELVATICO” 

Via Vivaldi 24 

BIANCADE 

“A. MUSALO” 

Via Dary 17 

SAN CIPRIANO 

“L. EINAUDI” 

Via T.Trieste 2 

MUSESTRE 

“M. POLO” 

Via Tiepolo 6 

MONASTIER 

“G. MARCONI” 

Via XX Aprile 2 
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Si invitano i genitori, nel periodo dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020, a procedere, a seguito della nota 

ministeriale n. 22994 del 13/11/2019, all’iscrizione obbligatoria con modalità ON – LINe. 

PER ESEGUIRE TALE PROCEDURA DI ISCRIZIONI ON-LINE sono necessarie due fasi: 

Una prima fase di “REGISTRAZIONE” e una seconda fase di “COMPILAZIONE DOMANDA” 

− Prima fase di “REGISTRAZIONE” dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 

• Collegarsi al sito: www.iscrizioni.istruzione.it e poi accedere all’applicazione: 

Questa prima fase di registrazione avviene in due tempi: 

 

1. In un primo tempo il genitore compila la scheda indicando un indirizzo e-mail principale e obbligatorio (che 

deve essere confermato digitandolo una seconda volta). Nella casella di posta registrata si riceverà in 

automatico un messaggio contenente un link di conferma registrazione; 

2. In un secondo tempo, ricevuta l’e-mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la 

registrazione. Questa seconda operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione 

dell’e-mail, in caso contrario, l’utenza è annullata e sarà necessario procedere a una nuova registrazione. La 

fase di registrazione consente di ricevere, sempre nella casella di posta registrata, il “codice personale di 

accesso” per poter effettuare la seconda fase di “compilazione domanda” on-line. 

 

− Seconda fase di “COMPILAZIONE DOMANDA” dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 

del 31 gennaio 2020 

•  Sempre accedendo al sito: www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando il “codice personale di accesso” 

procedere alla compilazione della domanda di iscrizione on-line che si compone di diverse sezioni con 

alcuni campi obbligatori ed altri facoltativi ma ugualmente importanti per la scuola. 

•   Terminato l’inserimento di tutte le informazioni richieste, il modulo verrà inoltrato on-line alla scuola 

attraverso la procedura guidata. 

•  Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà nella casella di posta elettronica indicate in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

•  Successivamente I genitori potranno seguire l’iter della domanda, sempre collegandosi al medesimo sito 

ministeriale di Iscrizione on-line. 

 

 

Per le famiglie sprovviste di computer o in difficoltà ad effettuare tale procedura, la segreteria della scuola 

è a disposizione su appuntamento Ufficio Alunni – numero di telefono della Segreteria 0422/707046 int. 2. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Anna Maria Vecchio 

 

 


