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Rovigo, 6 dicembre 2021
AI GENITORI DEI BAMBINI
che si iscrivono alla Scuola Primaria

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria per l’a.s. 2022/2023.
Si informa che il Ministero dell’Istruzione ha impartito con nota n. 29452 del 30/11/2021 le istruzioni riguardanti le
iscrizioni degli alunni ai diversi ordini di scuola per l’a.s. 2022/23.
Con la presente si comunicano le modalità con le quali effettuare l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria per
l’a.s. 2022/23.
Come prescritto dal Ministero, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line dal 4 gennaio al 28
gennaio 2022.
I bambini obbligati sono quelli che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022.
Frequenza anticipata: possono iscriversi anche i bambini che compiranno i 6 anni di età entro il 30 aprile 2023.
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà
attiva a partire dal 20 dicembre 2021, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (04
gennaio 2022);
compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it, 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;
il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono chiedere la compilazione della domanda di iscrizione
rivolgendosi alla segreteria della scuola richiesta.
La segreteria del nostro Istituto Comprensivo, in via Mozart n. 8 a Rovigo, è disponibile nei seguenti orari:
- dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:15;
- il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.
Considerata l’emergenza in atto e le disposizioni della normativa vigente, al fine di contrastare e contenere la diffusione
del virus SARS-CoV-2 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, per accedere agli Uffici è necessario
fissare un appuntamento telefonando al numero 0425 421753 - interno 3 (Ufficio didattico).
È appena il caso di ricordare che per l’accesso agli ambienti scolastici è necessario esibire un certificato verde
Covid-19 in corso di validità.
INFORMAZIONI E PRECISAZIONI
- La domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola.
- In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line
deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
- Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il
profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia
subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
La sede dell’Istituto Comprensivo Rovigo 4 si trova in via A. Mozart, n. 8 – presso la scuola secondaria di 1°
grado “A. Riccoboni” a Rovigo.
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Si ricorda che i plessi di scuola primaria che dipendono da questo Istituto Comprensivo sono i seguenti:
1. Scuola primaria “Duca d’Aosta” - via Gallani, n. 20 – quartiere “S. Pio X” - Rovigo
(Codice ROEE81901N)
2.

Scuola primaria “A. Moro” - via Curtatone, n. 87 – Boara Polesine
(Codice ROEE81905T)

3.

Scuola primaria “Mariele Ventre” - via Ramazzina, n. 2 – Granzette
(Codice ROEE81904R)

4.

Scuola primaria “A. Maini” - via Don Torquato Giuseppe Astori, n. 1 – Borsea
(Codice ROEE81907X)

5.

Scuola Primaria “Col. A. Milan” - via Ponte Merlo, n. 45 – Grignano Polesine
(Codice ROEE81906V)

Si richiama l’attenzione dei genitori sul fatto che l’iscrizione ad una scuola posta fuori dalla zona di residenza è
subordinata alla disponibilità dei posti, e non comporta obblighi all’Amministrazione Comunale per quanto riguarda
l’erogazione dei servizi di competenza (mensa e trasporto).
Si informa inoltre che la scuola primaria “Giovanni XXIII”, nel quartiere S. Bortolo, dell’I.C. Rovigo 3, e “Dell’Amicizia” di
Mardimago, dell’I.C. Rovigo 2, sono organizzate anche con classi a tempo pieno, rivolto come servizio a tutti gli utenti
interessati. Le domande andranno presentate presso gli Uffici dell’Istituto Comprensivo di riferimento.
Al fine di mettere i genitori nelle condizioni di conoscere l’organizzazione e le attività formative messe in atto dalla
Scuola, per ciascuno dei plessi di scuola primaria verrà organizzato un incontro di carattere informativo a
dicembre 2021 che verrà ripetuto a gennaio 2022, per dare occasione ai genitori interessati di individuare il momento
più opportuno per assistere alla presentazione dell’Offerta Formativa dell’I.C. Rovigo 4.
Per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, nel rispetto della normativa vigente, tali incontri si terranno in
videoconferenza tramite l’applicazione MEET di G SUITE. I link sono disponibili anche sul sito d’Istituto
https://www.icrovigo4.edu.it/pagina/138/iscrizioni-as-2022-23
SCUOLA PRIMARIA
Scuola “M. Ventre” di
Granzette

Scuola “A. Maini” di
Borsea

Scuola “Duca d’Aosta”
a Rovigo

Scuola “Col. A. Milan” di
Grignano Pol.

Scuola “A. Moro” di Boara
Pol.

DATA E ORA

LINK

Giovedì 16 dicembre 2021 - ore 18:00

https://meet.google.com/egq-cepp-zvn

Martedì 11 gennaio 2022 - ore 18:00

https://meet.google.com/yts-aajj-ccv

Venerdì 17 dicembre 2021 - ore 18:00

https://meet.google.com/csj-eiag-ipu

Lunedì 10 gennaio 2022 - ore 18:00

https://meet.google.com/iio-wamu-cuk

Martedì 14 dicembre 2021 - ore 18:00

https://meet.google.com/xsj-hfng-eak

Mercoledì 12 gennaio 2022 - ore 18:00

https://meet.google.com/txr-jowv-fbp

Mercoledì 15 dicembre 2021 - ore 18:00

https://meet.google.com/iuq-rhzf-hgn

Martedì 11 gennaio 2022 - ore 18:00

https://meet.google.com/aic-jpxo-qjx

Lunedì 13 dicembre 2021 - ore 18:00

https://meet.google.com/awg-hvmg-iid

Giovedì 13 gennaio 2022 - ore 18:00

https://meet.google.com/xmk-qszq-mwi

Per informazioni di carattere generale e per conoscere il PTOF dell’Istituto si può consultare il sito web:
www.icrovigo4.edu.it.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Malengo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93
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