ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.S. VERJUS”
Viale Paganini, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)
Tel. 0321-91226 - www.icoleggio.edu.it
E-mail: noic81600d@istruzione.it - Pec: noic81600d@pec.istruzione.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFBNMX - C.F.
80010700039

Circolare n. 55-b

Oleggio, 20 dicembre 2020
Ai Genitori degli alunni interessati alla
Iscrizione scuola Primaria (Maraschi, Palestrini e Rodari)
Anno scolastico 2021 – 2022

Oggetto: Iscrizione alla Scuola Primaria a.s. 2021/2022. Invito Open-day.
S’informano i Signori Genitori che i bambini nati dal 01.01.2015 al 31.12.2015 residenti a Oleggio, se non già frequentanti per
l’anticipo scolastico, sono tenuti all’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico 21 - 22.
Possono, su specifica richiesta, iscriversi anche i bambini nati dal 01.01.2016 al 30.04.2016. In tal caso i Genitori dovranno
compilare il modulo di iscrizione per la scuola Primaria.

ISCRIZIONI ON LINE
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate SOLO on line per
tutte le classi iniziali della scuola primaria dai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) che accedono
al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione.
•

REGISTRAZIONE: a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase di registrazione obbligatoria per
poter compilare la domanda sempre sul medesimo portale www.istruzione.it/iscrizionionline (video tutorial
REGISTRAZIONE https://www.youtube.com/watch?v=PYHrda_U51k). Coloro che sono in possesso di un’identità digitale
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

•

PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE: dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 accedendo al
portale www.istruzione.it/iscrizionionline (video tutorial ISCRIZIONI https://www.youtube.com/watch?v=756PjTfsMHo)

•

CHE COSA SUCCEDE DOPO L’INOLTRO: (video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=ZPnGEJQ4q5o)

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative
all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed
esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola, compresa la scelta per avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica:
SCUOLA PRIMARIA MARASCHI via Gramsci, 75 – OLEGGIO

codice meccanografico: NOEE81606R

SCUOLA PRIMARIA PALESTRINI viale Paganini, 21 – OLEGGIO

codice meccanografico: NOEE81605Q

SCUOLA PRIMARIA RODARI via A. Moro, 2 – OLEGGIO

codice meccanografico: NOEE81604P

Si raccomanda la scrupolosa e completa compilazione in ogni sua parte in carattere stampatello maiuscolo.
I Genitori che intendono iscrivere i propri figli presso scuole di altri Comuni devono comunicarlo alla Segreteria dell’IC Verjus di
Oleggio, tramite mail, indirizzata a: noic81600d@istruzione.it.
Gli alunni che NON provengono dalle Scuole dell’Infanzia Munari e Negri – ovvero che provengono da scuole private o di altri
Comuni o che non hanno frequentato la scuola dell’Infanzia - devono inviare in Segreteria la foto/scansione del certificato delle
vaccinazioni unitamente alla copia della carta di identità del genitore all’indirizzo email noic81600d@istruzione.it (oggetto:
certificato vaccinazioni alunno Nome Cognome) ENTRO IL 26 GENNAIO 2021.
I Genitori che dichiarano nella domanda per l’alunno o per un famigliare dell’alunno di usufruire della legge 104/92 devono
inviare in Segreteria la foto/la scansione della relativa documentazione insieme alla copia della carta di identità del genitore
all’indirizzo email noic81600d@istruzione.it (oggetto: documenti legge 104/92 alunno Nome Cognome) ENTRO IL 26 GENNAIO
2021.
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ISCRIZIONI IN ECCEDENZA
Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della
capienza delle aule e degli spazi disponibili, la scuola ha definito i criteri di precedenza nell’ammissione, elencati nella sezione del
modulo di iscrizione e pubblicati sul sito web dell’IC Verjus (art. 45 del Regolamento Scolastico).
La scuola comunicherà tempestivamente entro la prima settimana di febbraio 2021 ai genitori/tutori degli alunni eventuali
situazioni di iscrizioni in eccedenza, pubblicando la relativa graduatoria.

SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE E ALLE ISCRIZIONI ON LINE
La segreteria – in viale Paganini, 21 Oleggio - è disponibile ad assistere le famiglie per la compilazione delle domande solo su
appuntamento dal 7 al 25 gennaio 2021. Per prenotare l’appuntamento, fare clic al:
link-> Prenotazione appuntamento (indicare nome cognome e numero di cellulare del genitore che prenota).

REGISTRO ELETTRONICO REGEL
L’IC Verjus utilizza il registro elettronico Regel (https://noic81600d.regel.it/) per il diario on line delle attività didattiche, per le
comunicazioni istituzionali, per le valutazioni e le pagelle elettroniche.
I genitori già iscritti alle scuole dell’Infanzia dell’IC Verjus continuano ad utilizzare le credenziali Regel in loro possesso.
Chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso a regel deve richiederle al seguente link: -->RICHIESTA CREDENZIALI PER
ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO REGEL

OPEN DAY VIRTUALI SCUOLA PRIMARIA – classi prime
I genitori sono invitati agli open day virtuali, per la presentazione della scuola e del Piano dell’offerta formativa, il giorno:
sabato 9 gennaio 2020 dalle ore 10 – Scuola Primaria Maraschi
sabato 9 gennaio 2020 dalle ore 14.30 – Scuola Primaria Palestrini
sabato 9 gennaio 2020 dalle ore 16.30 – Scuola Primaria Rodari
Il programma degli open day e le modalità di collegamento on line sono disponibili sul sito dell’IC Verjus al link: →
(https://www.icoleggio.edu.it/news-dettaglio/58/open-day-dei-plessi-dellic-verjus-on-line-a-gennaio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Claudia Faccin
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare Ministeriale
Nr. 20651 del 12/11/2020 pubblicata sul sito della scuola www.icoleggio.edu.it
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