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Circ. n.                                    
 
 

- Ai Genitori degli alunni delle classi quinte 

delle scuole primarie  del nostro Istituto 
 

 
 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021-2022 
 

 
 
 

Gentili Genitori, 
 
 
 

come già forse sapete, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per il 

prossimo anno scolastico avvengono esclusivamente  in modalità  on line   dalle ore 8:00 del 4 

gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio   2021 attraverso un apposito applicativo che il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie 

(Legge 07.08.2012, n.135 (Titolo II, art.7, comma 28). 
 

Per iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola secondaria è necessario registrarsi sul sito 

del Ministero  dell'Istruzione  all'indirizzo  www.istruzione.it/iscrizionionline/     raggiungibile 

anche dalla  home  page del  MIUR, per  ricevere sulla  propria casella di  posta elettronica il  

codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni Online. La registrazione  al Sito è attiva 

dalle ore 9.00 del 19 dicembre      2020 sempre sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

E' fondamentale inoltre conoscere il codice scuola della scuola presso cui effettuare l 'iscrizione del 

proprio figlio (vedi tabella sotto riportata per i codici delle scuole del nostro Istituto). Per conoscere i  

codici di altre scuole si può fare la ricerca attraverso il portale "Scuola in Chiaro" del MIUR 

(cercalatuascuola.istruzione.it), oppure si può richiederli alla Segreteria  di questo Istituto o a quello 

dove si intende iscrivere il proprio figlio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' DI COMPILAZIONE  DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE ONLINE 
 
 

Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due sezioni. 
 

Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per 

l'iscrizione e le preferenze sull'orario scolastico. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Nella seconda  sezione,  contenente notizie specifiche di interesse della scuola prescelta, vanno 

inserite informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per venire 

incontro alle esigenze delle famiglie.   Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può 

essere inoltrato on line alla scuola, attraverso la procedura guidata. 

Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente 

seguire  tutto  l'iter  della  domanda attraverso lo  stesso  servizio  di  Iscrizione OnLine. 

La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza del 
proprio figlio, che viene così informata della scelta effettuata. 

 

 
 

OFFERTA  FORMATIVA CON SUDDIVISIONE ORE DELLE DISCIPLINE  DEL NOSTRO ISTITUTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 
 
 

 

 

DISCIPLINE 
TEMPO NORMALE 

Su 6 giorni  o su 5 giorni 

fino alle ore 14.00 

ITALIANO 6 

STORIA/ CITIADINANZA e COSTITUZIONE 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA e SCIENZE 6 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3/5 

SPAGNOLO 2 

ARTE e IMMAGINE 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

MUSICA 2 

RELIGIONE 1 

  
Tot                  30 

 

TEMPO PROLUNGATO A 36 ore (dal lunedì al sabato, orario 8,00-13,00,  e 2 rientri pomeridiani fino alle ore 16,00, 

compresa la mensa). 

Questo tempo scuola, negli ultimi due anni, non è stato scelto dalle famiglie. 

 

 

 

 
 
 

ELENCO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL NOSTRO ISTITUTO CON I 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO 
Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel 0422 885406 – Tel/Fax 0422 779186 

e-mail: TVIC83700A@istruzione.it  o  segreteria@icgiavera.it  PEC: TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito: www.icgiavera.it 

 

 

RELATIVI CODICI 
 

scuola SCUOLA  SECONDARIA "DON GNOCCHI" codice TVMM83702C 

indirizzo Via Bombardieri del Re, 12- NERVESA DELLA BATIAGLIA Tel. 0422 885406 

 
 

scuola SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI" codice TVMM83701B 

indirizzo Via Degli Artiglieri,17- GIAVERA DEL MONTELLO Tel. 0422 776794 

 
 

scuola SCUOLA PRIMARIA  "ORESTE BATTISTELLA" codice TVEE83704G 

indirizzo Via Bombardieri del Re, 2- NERVESA DELLA BATIAGLIA Tel. 0422 779409 

 
 

scuola SCUOLA PRIMARIA   «MARIO FIORE» codice TVEE83705L 

indirizzo Via Genio Zappatori,101 - BAVARIA DI NERVESA Tel. 0422 776572 

 
 

scuola SCUOLA PRIMARIA  «RICORDO Al CADUTI» codice TVEE83701C 

indirizzo Via Degli Artiglieri,17  GIAVERA  DEL MONTELLO Tel. 0422776794 

 
 

scuola SCUOLA PRIMARIA «FRANCESCO BARACCA» codice TVEE83702D 

indirizzo Via Nogariole,1   CUSIGNANA DI GIAVERA Tel. 0422776363 

 
 

scuola SCUOLA PRIMARIA  «DON MARCO DAL MOLIN» codice TVEE83703E 

indirizzo Piazza Don Marco Dal Molin, 1 - SS.ANGELI Tel. 0422771187 

 

 

Nell'impossibilità di effettuare per proprio conto l'iscrizione on-line, ci si può rivolgere 

direttamente a questo Ufficio di Segreteria per prendere un appuntamento (tel. 0422 885406) 
 
 
 

Cordiali saluti. 


