SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE”
Via Calcinoni, 2 31051 Follina - Tel e Fax 0438/970556
scuolainfanziafollina@gmail.com (Didattica) – asilofollina@gmail.com (Amministrazione)
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Follina, 4 gennaio 2022

Comunicazione n° 20/2021

Ai genitori delle GIRAFFE

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA

Gentili genitori,
i vostri figli, proprio come le giraffe, avranno tra pochi mesi le gambe abbastanza lunghe per compiere il primo
grande passo dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Si, immaginiamo che la cosa sembri ancora lontana,
anche per voi questo è un passo importante.
In questi giorni è necessario intanto iscriverli alla scuola Primaria che intendete far frequentare loro.
Le iscrizioni si effettuano online, e dal 4 al 28 gennaio è aperto il portale ministeriale dedicato
https://www.istruzione.it/iscrizionionline. Per accedere al portale e compilare la richiesta di iscrizione è
necessario possedere le credenziali SPID, o CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS. Sul portale del Ministero
della Pubblica Istruzione è tutto spiegato in modo dettagliato.
L’Istituto Comprensivo Follina Tarzo ha pubblicato un comunicato, che alleghiamo, nel quale fornisce
indicazioni sia sulle modalità di iscrizione, sia sulle date di presentazione dell’istituto e dei vari plessi di scuola
Primaria appartenenti al Comprensivo, che riportiamo anche qui per comodità1.
11 gennaio

17:30

Presentazione dell’Istituto e delle modalità di iscrizione

14 gennaio

17:30

Presentazione del plesso di Scuola Primaria di Miane

15 gennaio

15:00

Presentazione del plesso di Scuola Primaria di Follina

15 gennaio

17:00

Presentazione del plesso di Scuola Primaria di Revine-Lago

15 gennaio

11:00

Presentazione del plesso di Scuola Primaria di Cison

18 gennaio

18:30

Presentazione del plesso di Scuola Primaria di Tarzo/Corbanese

Ne approfittiamo per augurarvi un buon Anno nuovo, e per ricordarvi che la scuola riapre regolarmente
lunedì 10 gennaio.
Cordiali saluti,
il Consiglio di Amministrazione

1

Gli incontri si svolgeranno tutti online. Sul sito dell’Istituto http://icfollinatarzo.edu.it saranno presenti i link per il collegamento
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____________________________________________________________________
Comunicato n° 203

Follina, 21 dicembre 2021
Ai Genitori dei futuri Alunni di Classe prima della Scuola Primaria

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/’23.
Si informa che dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 saranno aperte le iscrizioni alla
Scuola Primaria:
 Devono iscriversi i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022;
 Possono iscriversi i bambini che compiono i 6 anni di età dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2023. In questo caso, si
suggerisce di valutare con attenzione il grado di maturità raggiunto dal proprio figlio/a, possibilmente con gli
insegnanti della scuola dell’infanzia;
 le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line accedendo al sito del Ministero dell’Istruzione (MI) tramite
l’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/;
 Per gli alunni in fase di preadozione l’iscrizione, al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai
minori, viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta;
 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. A tal proposito
vedere il file allegato;
 nel periodo stabilito per le iscrizioni, chi non è in grado di effettuare l’iscrizione on-line può prendere un
appuntamento con la Segreteria, chiamando il numero 0438/970484 dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
 i genitori di alunni certificati dovranno, in ogni caso, recarsi in Segreteria per perfezionare l’iscrizione esibendo
la documentazione medica necessaria;
 qualora la famiglia intenda iscrivere il/la figlio/a presso altro Istituto è invitato a darne comunicazione tramite email all’indirizzo tvic818001@istruzione.it o presentandosi personalmente in Segreteria, specificando il nome
dell’Istituto in cui ha iscritto il figlio;
 informazioni dettagliate inerenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delle Scuole Primarie
dell’Istituto possono essere acquisite digitando l’indirizzo www.icfolliatarzo.edu.it o esplorando l’area
“SCUOLA IN CHIARO” nel sito del MI predisposto per le iscrizioni.
Gentilissimi genitori,
siete invitati agli incontri on-line per l’iscrizione dei Vostri bimbi martedì 11 gennaio dalle ore 17:30 alle 18.30.
Presenzieranno il Dirigente Scolastico e il primo collaboratore Vicario. La riunione prevede una presentazione generale
dell’offerta formativa della scuola (PTOF 2022/2025 organizzazione e caratteristiche principali dell’Istituto, iscrizioni….).
Si invitano altresì genitori e bambini a partecipare alle giornate di scuola aperta in modalità telematica nelle seguenti
date:
Scuola Primaria Miane
venerdì 14/01/2022 ore 17:30
Scuola Primaria Follina
sabato 15/01/2022 ore 15:00
Scuola Primaria Revine-Lago
sabato 15/01/2022 ore 17:00
Scuola Primaria Cison
sabato 15/01/2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Scuola Primaria Tarzo/Corbanese martedì 18/01/2022 ore 18:30
Nel sito: www.icfollinatarzo.edu.it sarà presente una sezione dedicata alla scuola aperta nel quale troverete il link di
riferimento per essere collegati alla videoconferenza.
Vi aspettiamo e Vi salutiamo cordialmente.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Gianpaolo Bortolini

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

CODICI MECCANOGRAFICI delle scuole da indicare per poter effettuare l’iscrizione:
TVEE818024
Scuola Primaria di Cison di Valmarino
TVEE818046
Scuola Primaria di Corbanese
TVEE818013
Scuola Primaria di Follina
TVEE818035
Scuola Primaria di Miane
TVEE818068
Scuola Primaria di Revine Lago
TVEE818057
Scuola Primaria di Tarzo

Allegato – locandina identità digitale

