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Alle Famiglie degli alunni
All’Albo dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”
Alla Scuola Paritaria “S. Cuore “
Ai Docenti
Al Sig. Sindaco Comune di San Stino di Livenza

OGGETTO: Iscrizioni alle classi PRIME delle scuole primarie e secondarie di I grado dell’I.C. “Rita
Levi Montalcini” di San Stino di Livenza A.S. 2022/2023 – Nota MI n. 29452 del 30-11-2021

Si rende noto che dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 avranno luogo le
iscrizioni dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e interessati/e alla frequenza per l’anno scolastico 2022/2023 alla prima
classe delle scuole primarie e secondarie di questo Istituto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Coloro che sono in
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Dovranno essere iscritti al primo anno della scuola primaria i/le bambini/e che compiranno i sei anni entro il
31.12.2022. Possono iscriversi facoltativamente i/le bambini/e che compiranno i sei anni entro il 30.04.2023.
IMPORTANTE - Insegnamento religione cattolica
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli
esercenti la responsabilità genitoriale 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 (il
modulo da utilizzare è presente nel sito della scuola).
Entro il 28 gennaio 2022 sarà necessario inviare via mail in segreteria, veic86300v@istruzione.it i seguenti documenti:


la ricevuta di versamento del contributo scolastico volontario di € 20 per le scuole primarie e di € 25 per
le scuole secondarie di I° grado da effettuare presso:
BANCA MONTE DEI PASCHI_ area Antonveneta S.p.A. filiale di S. Stino, (senza nessuna spesa
aggiuntiva)
o con bonifico bancario su conto corrente intestato a:
I.C. ”RITA LEVI MONTALCINI”_ S. Stino di Livenza
IBAN IT97 B 01030 36310 000001486151




la fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a;
copia cartacea del modulo-criteri di ammissione al tempo pieno scuola primaria (per i genitori interessati).
CERTIFICATO VACCINAZIONI

La segreteria dell’Istituto sarà disponibile a supportare (previo appuntamento telefonico) col proprio personale i
genitori interessati all’iscrizione, nelle seguenti giornate:
lunedì
martedì e mercoledì
giovedì

dalle 8.30 alle 13.30
dalle ore 8.00 alle 14.00
dalle ore 11.00 alle 16.00

Al fine di illustrare l’offerta formativa della scuola, gli insegnanti incontreranno on line i genitori delle alunne e
degli alunni delle future classi prime nelle seguenti giornate:
13/12/2021 alle ore 18.30 – Scuola Primaria “D. Michele Martina” – San Stino di Livenza – (Tempo Normale 27 h.
settimanali)
20/12/2021 alle ore 17.00 – Scuola Primaria “V. Da Feltre” – Biverone (Tempo Pieno 40 ore settimanali)
15/12/2021 alle ore 17.00 - Scuola Primaria “E. De Amicis” – La Salute di Livenza (Tempo Pieno 40 ore settimanali)
14/12/2021 alle ore 18.30 - Scuola Primaria “Don M. Martina” San Stino di Livenza (Tempo Pieno 40 ore
settimanali)
15/12/2021 alle ore 18.00 – Scuola Primaria “S. Pellico” - Corbolone (Tempo Pieno 40 ore settimanali)
Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’incontro con gli insegnanti, visitare il sito www.icsanstino.edu.it alla pagina
dedicata alle iscrizioni 2022-23.

Un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

