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Circolare n.158 Roncade, 11/12/2018 
 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 
RONCADE e MONASTIER 

p.c. Ai Docenti della Scuola Secondaria 
Al DSGA 
Al Personale ATA 

SITO 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE 

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. Il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei docenti sono unitari per tutte le scuole dell’Istituto. 
 

L’I.C. di Roncade comprende 2 scuole secondarie di I° grado: una nel comune di Roncade in Via Vivaldi n. 30 

e una nel comune di Monastier in Via Pralongo n.44. 

Si invitano i genitori a prendere visione della C.M. n. 22994 del 13/11/2019 

LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/21 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni 

on Une". dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario 

settimanale offerto dalla scuola In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte. In sede di 

presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che 

costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema "Iscrizioni 

on line" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. 

Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 

indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Anche con riferimento agli istituti comprensivi, 

non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso 

che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 

provenienti da altri istituti. 

 

 
LE CLASSI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 – PREVISIONE 
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Si ipotizza una situazione di iscrizioni e conformazione classi, in base alla situazione attuale e precisamente: 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

RONCADE 

  

Monte ore Sezioni attivate a.s. 

2019/2020 

Classi attivate a.s. 

2019/2020 

Tempo Normale 30 ore 
 

Organizzazione tempo scuola a.s. 

2018/2019: 
 

- sett. corta su 5 giorni (lu-ve 8:00 – 14:00) 

 
 
 

 
7 

 
 
 

 
21 

 

 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

MONASTIER 

  

Monte ore Sezioni attivate a.s. 

2019/2020 

Classi attivate a.s. 

2019/2020 

Tempo Prolungato 36 ore 
 

Organizzazione tempo scuola a.s. 

2018/2019: in settimana lunga con due 

rientri pomeridiani 
 

(lu-sa 8:00 –13:00 / me-ve 13:00 – 16:00) 

 

 
2 

 

 
5 

 
 
 

CRITERI di accoglimento delle domande di iscrizione SCUOLA SECONDARIA 

Delibera del Consiglio di Istituto 

CRITERI di accoglimento delle domande di iscrizione alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(nel caso in cui le richieste di iscrizione ai singoli plessi/tempi scuola risultassero superiori alle disponibilità di 

posti) 
 

1. alunni residenti nel Comune (residenza riferita al nucleo familiare o ad almeno un 
genitore, salvo casi particolari di affido del minore) 

punti 20 

2. alunni provenienti dalle classi quinte del nostro I.C. punti 20 
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3. alunni residenti nell’altro Comune dell’istituto Comprensivo 

che non abbiano frequentato la primaria nell’I.C. 
(i punteggi dei criteri 1. 2. 3. Non possono essere sommati) 

punti 10 

4. alunni residenti nei Comuni confinanti punti 5 

5. alunni residenti in altri Comuni limitrofi punti 1 

6. alunni con fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola punti 2 

7. alunno con un solo genitore punti 3 

8. particolari esigenze di assistenza a un familiare (documentabili ex lege 104/92) punti 2 

9. situazione di difficoltà socio-economica segnalata dai servizi sociali punti 2 

10. alunni non residenti che abbiano frequentato la Scuola Primaria dello stesso Comune punti 1 

 

 
A parità di punteggio, si procederà a sorteggio. 

 

 
 

In caso di esubero di iscrizioni, gli esclusi verranno inseriti nella graduatoria della 2a scuola dell’Istituto 

Comprensivo, in coda alla stessa e con il punteggio della graduatoria di provenienza, in fasce determinate 

secondo il seguente ordine di precedenza: 

1- iscritti 1a scelta entro il termine residenti nel Comune 

2- iscritti 1a scelta entro il termine NON residenti nel Comune 

3- iscritti 2a scelta entro il termine residenti nel Comune 

4- iscritti 2a scelta entro il termine, NON residenti nel Comune 

5- Iscritti 1a scelta fuori termine (in ordine di arrivo) 

6- Iscritti 2a scelta fuori termine (in ordine di arrivo) 
 

In caso di impossibilità ad accogliere tutti le domande di iscrizione, il Dirigente Scolastico, ovvero il responsabile 

del procedimento, si attiverà per comunicarlo tempestivamente alla famiglia e per individuare possibili 

alternative in Istituti Scolastici delle zone limitrofe. 

 
 

REGOLAMENTO DELLE ISCRIZIONI - Diritto allo studio 
 

E' importante sottolineare: 
 

a. non è possibile l'iscrizione contemporanea in più scuole, per esempio anche paritarie o non statali; 
 

b. immediatamente dopo il termine delle iscrizioni saranno avviati i controlli con le altre scuole e saranno 

depennati gli alunni risultanti iscritti in altre scuole; 
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c. è' necessario che i genitori che intendessero iscrivere il/la proprio/a figlio/a in una scuola di altro 

Comune, diverso da quello di residenza e non compreso nell’Istituto Comprensivo di Roncade (Roncade e 

Monastier), lo comunichino tempestivamente per iscritto alla Segreteria. Questo serve per questioni 

organizzative inerenti il controllo della frequenza scolastica. L’iscrizione in scuole di comuni diversi da quelli 

di residenza è autorizzata per legge, salvo che questo non pregiudichi la costituzione della classe del 

comune di appartenenza; 

d. I dati dichiarati debbono essere veritieri poiché in caso contrario l’ufficiale di segreteria è tenuto ad 

applicare i provvedimenti di cui a DPR 445/2000; 

e. Nel caso si dovesse verificare un sovrannumero di iscrizioni, il NON accoglimento dell’iscrizione alla 

scuola sarà comunicato tempestivamente dall’ufficio che si attiverà anche per fornire ipotesi alternative 

presso altre scuole. 

f. A domanda inoltrata correttamente il genitore riceve una mail di conferma nella quale viene specificato 

che la domanda è stata inoltrata correttamente; questo significa che la procedura è andata a buon fine MA 

NON necessariamente che sia stata accolta dalla scuola. L'accoglimento delle domande verrà comunicato 

dopo la scadenza del termine per le iscrizioni dall'Istituzione Scolastica. 

ISTRUZIONE PARENTALE 

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell'istruzione 

parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del 

territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere 

all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente dell'istituzione scolastica prende atto 

che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale comunicando 

altresì ai genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi 

dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
 

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di 

primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a 

presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Gli 

alunni sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria 

nonché l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, ai fini 

dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 
 

Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di 

idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o 

paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
 

IN EVIDENZA 

Sono confermate le regole per la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di 

alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, 
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mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. 

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo 

il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 

iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative è operata attraverso il modello nazionale da presentare dopo aver effettuato 

l'iscrizione on line. 

 

 
Genitori degli alunni con bisogni educativi speciali 

 

Si rammenta che, per ottenere le tutele previsti dalla normativa vigente in favore degli alunni con disabilità 

certificati ai sensi della L. 104/92 oppure degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è 

necessario presentare apposita documentazione rilasciata dagli enti preposti. In caso la certificazione sia in 

corso di stesura, si prega di darne preavviso alla segreteria stessa. 
 

Si segnala che, anche per alunni provenienti da altri Istituti in possesso dei requisiti in base a 

L. 104/92 - L. 170/12 - D.M. 22/12/2012, l’I.C. fornisce un servizio di consulenza curato dalla 

Figura Strumentale per l'Inclusione: Professoressa Alessandra Lugato e dal Collaboratore 

della Dirigente Scolastica Professoressa: Giovanna Moglia previo appuntamento al numero 

0422/707046 int. 2 Ufficio Alunni 
 

Il P.T.O.F., il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità e le Norme di Sicurezza sono 

consultabili e scaricabili dal sito dell’Istituto alla sezione Documenti Ufficiali. 

INFORMAZIONI UTILI 
 

I genitori sono invitati agli OPEN DAY così programmati: 
 

presso SCUOLA SECONDARIA RONCADE SABATO 11/01/2020 dalle 15:00 alle 18:00 
 

e SABATO 18/01/2020 dalle 15:00 alle 18:00 
 

presso SCUOLA SECONDARIA MONASTIER SABATO 18/01/2020 dalle 08:30 alle 11:00 
 

Effettuata l’iscrizione on line (dal 07/01/2020 al 31/01/2020) la segreteria necessita di altra 

documentazione, entro febbraio, scaricabile dal sito dell’Istituto su “MODULISTICA ISCRIZIONI”: 

- Modello Dichiarazione di responsabilità; 
- Modello Autorizzazione uscite a piedi e utilizzo materiale fotografico 
- Consenso al trattamento dei dati 
- Allegare il Codice Fiscale dell’alunno e dei genitori 
- Allegare Documento Identità dei genitori. 

 

Tale documentazione potrà essere consegnata a mano oppure inviata mezzo mail a 
tvic875005@istruzione.it (firmata – scansionata non fotografata, accompagnata da copia di C.I). 
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Il modello per l’uscita in autonomia, verrà compilato entro il mese di aprile previa valutazione su 
appuntamento con lo Staff del Dirigente Scolastico. Seguirà circolare. 

L’accesso alla segreteria per consegna documenti ed eventuali informazioni sarà possibile secondo il 

seguente orario: 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 8:30 
 

Il mercoledì dalle 14:45 alle 16:45 
 

La Segreteria alunni da la propria disponibilità per il supporto all'iscrizione solo previo appuntamento 

telefonico. 

Se sprovvisti di strumentazioni informatiche, i genitori potranno utilizzare le seguenti postazioni internet 

disponibili grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali: 

RONCADE: Biblioteca comunale di Roncade – Via Dall’Acqua, 25 Roncade (tel. 0422 840593) 
In orario di apertura 

MONASTIER: Biblioforum P3@-Centro Polivalente - Piazza Marconi, 1. 
Orari: lunedì 14.30-18.00/martedì 15.30-18.45/mercoledì 15.00-17.00/giovedì 
8.30- 11.00/venerdì 15.00-17.00  

 
Dirigenza e Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Roncade sono situate presso la Scuola secondaria di 
Roncade in Via Vivaldi 30 di fronte al parcheggio delle piscine. 
Tel. 0422/707046 – fax 0422/841563 e-mail: tvic875005@istruzione.it – PEC: tvic875005@pec.istruzione.it 

 

Trasporto 

Per la Scuola Secondaria di Roncade l’Amministrazione Comunale di Roncade garantisce il trasporto degli 

alunni che lo richiedono mediante iscrizione on line presso il Comune di Roncade, Dott.ssa Claudia  

Sampaoli ( Uff. istruzione tel. 0422 846208) 
 

Trasporto e servizio mensa 
Per la Scuola Secondaria di Monastier l’Amministrazione Comunale di Monastier di Treviso garantisce il 

trasporto ed il servizio mensa degli alunni che lo richiedono mediante iscrizione on line presso gli Uffici del 

Comune (tel. 0422 798525) 
 

I codici meccanografici delle scuole secondarie sono i seguenti: 
 

Scuola Secondaria di Roncade - Martiri della 
Libertà 

TVMM875016 

Scuola Secondaria di Monastier TVMM875027 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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