ISTITUTO COMPRENSIVO
R.L. MONTALCINI

ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTEBELLUNA 2

Uffici presso sc. Secondaria di Montebelluna
Via Papa Giovanni XXIII 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423. 22284 Fax 0423.608820
tvic883004@istruzione.it
http://icritalevimontalcinimontebelluna.gov.it

Uffici presso sc. Primaria CAONADA
Via Crociera 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423. 24055 - 23809
Fax 0423.23809
tvic87900c@istruzione.it
www.icmontebelluna2.gov.it

Scuola primaria “Marconi” - CENTRO
Scuola primaria “Pascoli” - CONTEA

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” - BUSTA

Scuola primaria “Serena” - CAONADA
Scuola primaria “Baracca” - BIADENE
Scuola primaria “Manzoni” - PEDERIVA
Scuola primaria “Foscolo” - SAN GAETANO
Scuola primaria “Saccardo” – PEEP

Scuola dell’infanzia “Bortot” - CONTEA

Scuola dell’infanzia “Bergamo” – PEEP

Scuola secondaria di 1° grado – MONTEBELLUNA

Scuola dell’infanzia “Pilastroni Feltrina” - CENTRO

Scuola dell’infanzia “Menegon” - MERCATO VECCHIO
Scuola dell’infanzia “L’Aquilone” - S. ANDREA

Scuola secondaria di 1° grado - BIADENE

SCUOLA PRIMARIA STATALE
Iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018
(Circ. Ministeriale n. 14659 del 13.11.2017)

Devono essere iscritti i bambini nati entro il 31 dicembre 2012.
L’iscrizione è invece facoltativa per i nati nel periodo gennaio-aprile 2013.
Prima di procedere all’iscrizione dei bambini nati nel 2013 è necessario valutare attentamente vantaggi e
svantaggi di tale scelta. È consigliabile sentire il parere delle insegnanti della scuola dell’infanzia e parlarne
con il dirigente scolastico della scuola prescelta.
I genitori interessati devono effettuare l’iscrizione esclusivamente in modalità on line.
Per ogni informazione e per l’iscrizione on line il sito di riferimento è www.iscrizioni.istruzione.it.
 Dalle ore 9:00 del 9 gennaio è possibile registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
 Dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018 si procede con l’iscrizione
Per eventuali difficoltà con l’iscrizione on line è possibile rivolgersi alla segreteria prescelta nel periodo
compreso tra il 16 gennaio e il 6 febbraio.
Le segreterie sono aperte per le iscrizioni come di seguito indicato:
Istituto Comprensivo “R.L.Montalcini”
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

07:50 – 13:30
07:50 – 13:30
07:50 – 13:30
07:50 – 13:30
07:50 – 13:30
07:50 – 12:30

15:00 – 17:00

Istituto Comprensivo Montebelluna 2
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

07:50 - 13:30
07:50 - 13:30
07:50 - 13:30
07:50 - 13:30
07:50 - 13:30
07:50 - 12:30

14:00 – 18:00

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, i
genitori, oltre alla scuola prescelta, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento.
Non viene considerato l’ordine cronologico di effettuazione delle iscrizioni. È comunque importante che le
iscrizioni vengano effettuate entro il 6 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni sulla formazione delle classi e sulle graduatorie di ammissione è possibile
consultare il Regolamento per la formazione delle classi e per l’ammissione degli alunni. Il Regolamento è
disponibile presso le segreterie e pubblicato nei siti internet degli Istituti.
Con riferimento alle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (art. 1 commi 1 e 1 bis del Decreto Legge 7 giugno
2017 n. 73 e Legge di conversione 31 luglio 2017 n. 119), si rende noto che la scuola, sulla base della nota
dell’ULSS2 n. 2259 del 06.09.2017, trasmetterà all’azienda sanitaria locale l’elenco degli alunni iscritti. Tale
elenco verrà incorciato con l’anagrafe vaccinale e questo consentirà all’ULSS di definire la posizione di
ciascun alunno in relazione all’obbligo vaccinale.

RIUNIONI INFORMATIVE
Per illustrare le opportunità offerte dal Piano dell’Offerta Formativa sono in programma i seguenti incontri:
Istituto Comprensivo “R.L. Montalcini”

Istituto Comprensivo Montebelluna 2

mercoledì 13 dicembre

giovedì 21 dicembre

dalle 18.00 alle 19.30

dalle 18.00 alle 19.30

presso la scuola secondaria
“Papa Giovanni XXIII”

presso la scuola primaria
di Caonada

SCUOLE APERTE
Genitori e bambini possono visitare le scuole di proprio interesse nei giorni e negli orari sotto indicati:
Istituto Comprensivo “R.L.Montalcini”

SCUOLA

GIORNO

“Marconi” - Centro
“Pascoli” – Contea

venerdì 15 dicembre
dalle 17.00 alle 19.00
lunedì 18 dicembre
dalle 17.00 alle 19.00

Istituto Comprensivo Montebelluna 2

SCUOLA

GIORNO

“Serena” - Caonada
“Baracca” – Biadene
“Manzoni” - Pederiva
“Saccardo” – Peep
“Foscolo” – S. Gaetano

D.S. SANTA AIELLO

martedì 16 gennaio
dalle 17.00 alle 19.00
mercoledì 17 gennaio
dalle 17.00 alle 19.00
mercoledì 17 gennaio
dalle 17.00 alle 19.00
giovedì 18 gennaio
dalle 17.00 alle 19.00
venerdì 19 gennaio
dalle 17.00 alle 19.00

D.S. MARIO DE BORTOLI

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

