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Ponte nelle Alpi, 6 dicembre 2021 
 

COMUNICATO N. 181 
 

 
 
 
 
 
 

P. C. 

Ai Genitori  interessati 

- Scuole dell’infanzia 

- Scuole primarie 

- Scuola secondaria di primo grado 
 
A tutto il personale 
Al Consiglio di Istituto 
Al Comune di Ponte nelle Alpi 
Al Comune di Soverzene 
 
Al sito web 
prof. Tazio Vendrame 

 
 
 
OGGETTO:  ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA PER L’A.S. 

2022-2023 DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022. 
 
 
 
Gentili Genitori, 
 
con la presente Vi informiamo che le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 alle classi prime delle scuole del nostro 
Istituto  
 

 
        Scuola dell’infanzia   Scuola dell’infanzia     Scuola primaria Scuola primaria     Scuola primaria     Scuola secondaria 
              di Piaia           di Ponte nelle Alpi  di Oltrerai         di Col            di Polpet          di Canevoi 
 

potranno essere effettuate  
 

 
DALLE ORE 8.00 DEL 4 GENNAIO 2022 ALLE ORE 20.00 DEL 28 GENNAIO 2022. 

 

 
 
Si precisano di seguito le modalità di iscrizione dei diversi ordini di scuola. 
 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
Modello d’iscrizione cartaceo 
 
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia vanno effettuate in modalità cartacea. I moduli possono essere scaricati dal sito 
dell’Istituto al seguente link: https://www.icpontalpi.edu.it/pagina-di-servizio/iscrizioni. 
 
Sono disponibili anche presso le sedi scolastiche e la segreteria. 
 

http://www.icpontalpi.edu.it/
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Una volta compilato, il modulo deve essere consegnato entro il 28 gennaio 2022 alla segreteria della scuola (Scuola 
secondaria “Sandro Pertini” di Canevoi) nei seguenti orari: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle 13.30 

 il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
durante le vacanze di Natale gli uffici di segreteria saranno aperti solo il mattino (dalle ore 11.30 alle 13.30) 
 

Età degli alunni per l’iscrizione 
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 
compiuti entro il 31 dicembre 2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 30 aprile 2023.  
 
 
 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 
L’iscrizione alle scuole primarie e secondaria avviene ESCLUSIVAMENTE in modalità on line. 
 
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 SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  
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. 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o 
terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti 
per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Età degli alunni per l’iscrizione 
Scuola primaria 
I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di 
età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023.  
A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dalle docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
 
Si allegano: 

 prospetto sintetico della procedura da seguire per l’iscrizione on line; 

 informazioni per riunioni e approfondimenti. 
 
 
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
 
Un cordiale saluto, 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    dott. Orietta Isotton 

  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE NELLE ALPI 
 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 
 

SINTESI DELLA PROCEDURA ON LINE (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA): COSA FARE 
 

ISCRIZIONE on line Le iscrizioni alle scuole primarie e secondaria dovranno essere effettuate 
esclusivamente in modalità on line 

REGISTRAZIONE 
 
dalle ore 9.00 
del 20 dicembre 2021 
 
utilizzando le 
credenziali SPID 
 

Le famiglie potranno cominciare a registrarsi, prima dell’apertura ufficiale delle 
iscrizioni on line, sul sito del Miur: 

www.istruzione.it/iscrizionionline 
a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 
Troveranno una pagina dedicata che consentirà di esplorare con calma le 
informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e di 
compilazione della domanda. 
L’accesso dovrà avvenire utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). 

 
 
 
 
CODICE 
MECCANOGRAFICO 

SCUOLA CODICE SCUOLA TEMPO SCUOLA 

PRIMARIA 
“F.lli Casanova” 
COL 

BLEE823027 

40 ORE, TEMPO PIENO 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.55 
alle 16.35; mercoledì  dalle 7.55 alle 13.00 

 

PRIMARIA 
“A. Gabelli” 
OLTRERAI 

BLEE823038 
27 ORE, TEMPO NORMALE 
Dal lunedì al venerdì  dalle 7.55 alle 12.30; 
sabato dalle 7.55 alle 12.00) 

PRIMARIA 
“A. Boito” 
POLPET 

BLEE823016 

27 ORE, TEMPO NORMALE 
Dal lunedì al venerdì  dalle 7.50 alle 12.50 e 
martedì pom dalle 14.30 alle 16.30 

40 ORE, TEMPO PIENO 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.50 
alle 16.30; mercoledì dalle  7.50 alle 12.50. 

SECONDARIA 
“S. Pertini” 
CANEVOI 

BLMM823015 

30 ORE, TEMPO NORMALE 
Dal lunedì al sabato dalle 7.55 alle12.55 

33 ORE, INDIRIZZO MUSICALE 
Lunedì e giovedì dalle 7.55 alle 17.00 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.55 alle 
12.55 

37 ORE, TEMPO PROLUNGATO 
Lunedì, martedì e giovedì dalle 7.55 alle 17.00 

Mercoledì e venerdì dalle 7.55 alle 12.55 
 

 
 
QUANDO 
CI SI PUÒ 
ISCRIVERE 
 
dal 4  gennaio 2022 
 
al 28 gennaio 2022 
ore 20,00 

Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione per tutto il periodo che va 
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Non è 
previsto che le domande arrivate per prime siano accolte con priorità dalle scuole. 
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie, inoltre, potranno in 
ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

ATTENZIONE: 
Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi 
i Genitori. 
I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


 
ALUNNI 
CON DISABILITÀ 
O 
DISTURBI 
SPECIFICI Di 
APPREDIMENTO 
 

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 
funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, da presentare all’atto dell’iscrizione per 
consentire alla scuola di richiedere il personale docente di sostegno e gli Assistenti. 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione 
alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi 
della legge n. 170/2010. Tale certificazione deve essere presentata entro il mese di 
Marzo 2022. 
 
Per gli alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali 
Docente referente: 
Carla Doglioni (carla.doglioni@icpontalpi.edu.it ) 
 
Per gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento 
Docenti referenti: 
Cinzia Mares (scuola secondaria cinzia.mares@icpontalpi.edu.it ) 
Francesca Dal Borgo (scuole primarie francesca.dalborgo@icpontalpi.edu.it ) 
È possibile prenotare via mail un appuntamento per qualsiasi dubbio o necessità. 

 
 
 
INSEGNAMENTO 
DELLA 
RELIGIONE 
CATTOLICA 
 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 
scelta dal 31 maggio al 
30 giugno 2022 
ON LINE 
utilizzando le 
credenziali SPID, CIE o 
eIDAS. 
 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
viene esercitata dai Genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 
dell’apposita sezione on line. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio (passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni 
esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 
Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività tra il 31 maggio e 
il 30 giugno 2022, sempre on line. 
 
La scelta viene fatta attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 
line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 
maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni: 
− attività didattiche e formative; 
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 

Problemi? 
Vi aiuta il personale 
di segreteria 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulle procedura relative alle 
iscrizioni, il personale della segreteria riceverà nei seguenti giorni e orari: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle 13.30 

 il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
durante le vacanze di Natale gli uffici di segreteria saranno aperti solo il mattino 
(ore 11.30 – 13.30). 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE NELLE ALPI 
 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 
INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 

 
 
DATE DELLE RIUNIONI di presentazione 
 
dell’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Gli incontri si terranno on line su piattaforma G-SUITE, utilizzando il seguente link unico, tramite il quale si 
accederà a tutti gli incontri sopra riportati: 

meet.google.com/suu-eiba-frz 

PLESSO DATA ASSEMBLEA 

SCUOLA PRIMARIA DI OLTRERAI 
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 

SCUOLA PRIMARIA DI COL DI CUGNAN 
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 

SCUOLA PRIMARIA DI POLPET 
LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA  DI PONTE NELLE ALPI 
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIAIA 
VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO DI CANEVOI 
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 

 
 
 

GIORNATE DELLE SCUOLE APERTE: 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per prendere visione del Piano triennale dell'offerta formativa accedere al seguente link:  
 
 
 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BLIC823004/ic-ponte-nelle-alpi/  

SCUOLA GIORNO E ORARIO 
MAIL PER FISSARE 
L’APPUNTAMENTO 

INFANZIA DI PIAIA 
13 dicembre ore 17.30 
15 dicembre ore 17.30 

lorella.giaffredo@icpontalpi.edu.it 

INFANZIA DI PONTE NELLE 
ALPI 

14 dicembre ore 17.30 
16 dicembre ore 17.30 

elisabetta.savaris@icpontalpi.edu.it 

PRIMARIA DI COL 20 dicembre ore 17. 00 claudia.feltre@icpontalpi.edu.it 

PRIMARIA DI OLTRERAI 17 dicembre ore 17.00 sabrina.menegaz@icpontalpi.edu.it 

PRIMARIA DI POLPET 21 dicembre ore 17.00 giuseppina.rigato@icpontalpi.edu.it 

SECONDARIA DI CANEVOI 
11 dicembre dalle 9.00 alle 10.00 
18 dicembre dalle 9.00 alle 10.00 

rossella.caneve@icpontalpi.edu.it 
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