Ai Signori GENITORI
che iscrivono i figli alle sezioni/classi prime
I.C. DI MONSELICE “G. ZANELLATO”
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2018/2019 - informazioni.
Come da comunicazione MIUR. AOODGOSV N. 14659 del 13/11/2017 si informano i genitori che le iscrizioni
alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dell'Istituto saranno aperte dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle
ore 20.00 del 06 febbraio 2018. Le domande saranno esclusivamente ON LINE per la scuola primaria e secondaria.
La procedura di iscrizione, nella scuola statale, è obbligatoria.
Il modello di iscrizione è disposto in formato cartaceo per la scuola dell'Infanzia e su supporto on line per la
scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado. I modelli cartacei per la scuola dell'infanzia sono disponibili
presso la segreteria dell'Istituto e nel sito dell’Istituto www.iczanellato.gov.it.
I modelli on line sono accessibili iscrivendosi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it.
In entrambi i casi, vanno compilati, da parte dei genitori, con molta attenzione, tutti i campi previsti dal format di
domanda: le informazioni acquisite dalla scuola mediante la domanda consentono di stilare la graduatoria delle/gli
alunne/i aventi diritto al posto nel caso le richieste siano eccedenti le disponibilità. Nel caso di omissione, da parte
dei genitori, all'atto dell'iscrizione, di informazioni utili ai fini di detta graduatoria, la scuola non si assume la
responsabilità di eventuali incongruenze nell'attribuzione del punteggio. Si evidenzia che, come da suddetta
Comunicazione, «i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75
e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità».
Si rende noto che il luogo di residenza dichiarato al momento dell’iscrizione, è, e rimane, quello utile per
l’attribuzione del punteggio in graduatoria.
I criteri per l'attribuzione del punteggio, deliberati dal Consiglio di Istituto, sono disponibili nel sito della Scuola
(http://www.iczanellato.gov.it). Nel medesimo sito sono disponibili il P.T.O.F., il Patto di Corresponsabilità,
l'informativa sulla Privacy e tutti i documenti della scuola.
Per la compilazione delle domande per la scuola dell'Infanzia e per i genitori che avessero necessità di assistenza
nella compilazione delle domande on line, la segreteria è disponibile su appuntamento chiamando al numero 0429
72137-73193: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 9.00, dalle 12.30 alle 13.30, e di pomeriggio il martedì (ore 14.30
- 16.30), il giovedì (ore 14.00 – 15.30). Nelle giornate di OPEN DAY verranno presentate le scuole nello specifico e
saranno precisate le modalità da adottare per effettuare le iscrizioni. Nel frattempo, nei siti web:
http://www.iczanellato.gov.it/ e http://www.istruzione.it/ sul link SCUOLA IN CHIARO
, sono consultabili
i documenti di Istituto e possono essere visitati i blog dei plessi per un'anteprima sulle attività realizzate.
I codici ministeriali dei plessi sono i seguenti:
CODICI MINISTERIALI PLESSI ZANELLATO
PDMM874029 - SC. SEC.1° L. PARDI PDMM87403A - SC.SEC. 1° F. PETRARCA
PDMM874018 - SC. SEC.1° G. ZANELLATO e GUINIZELLI
PDEE874019 - SCUOLA PRIMARIA VITTORIO EMANUELE II
PDEE87403B - SCUOLA PRIMARIA D. MANIN
PDEE87402A - SCUOLE PRIMARIE V. CINI e B. BUSSOLIN
PDEE87404C - SCUOLA PRIMARIA A. BEOLCO
PDEE87406E - SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI
PDEE87407G - SCUOLA PRIMARIA A. NACCARI
PDEE87405D - SCUOLA PRIMARIA GIORGIO CINI
PDAA874036 - SCUOLA DELL'INFANZIA TORTORINI
PDAA874047 - SCUOLA DELL'INFANZIA G. CANTELE
PDAA874014 - SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI
PDAA874025 - SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA M. GORETTI
PDAA874058 - SCUOLA DELL'INFANZIA S. M. DEL CARMINE

CODICI MINISTERIALI INFANZIA NON STATALI VICINE
PD1A02800X
INFANZIA F. PETRARCA - ARQUÀ P.
PD1A035003
INFANZIA SAN GIUSEPPE - MONSELICE
PD1A03700P
INFANZIA MARIA CARAMORE - MONSELICE
PD1A04000E
INFANZIA SS. COSMA DAMIANO - MONSELICE
PD1A11500P
INFANZIA S. G. BARBARIGO - VALSANZIBIO
PD1A15800L
INFANZIA S. MAURO - S. PIETRO VIMINARIO
PD1A15900C
INFANZIA MARIA IMMACOLATA - VANZO
PD1A20100N
INFANZIA MADONNA DI FATIMA - TRIBANO
PD1A142003
INFANZIA SACRO CUORE - POZZONOVO

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Vicentini

