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Prot. n. 
Circ. DOC n. 53/ALUNNI 24/ ATA 41

Ai Sigg. GENITORI degli alunni che frequenteranno le classi prime della scuola 
PRIMARIA, SECONDARIA di primo 

 

Oggetto: Iscrizione degli alunni alle Scuole dell’IC di Porto
scolastico 2019/2020  

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare Ministeriale 
07/11/2018 ha fornito le istruzioni per le
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019

Il periodo stabilito per effettuare l’iscrizione alle scuole dell’infanzia, alla prima classe 
della scuola primaria e alla prima classe della s
dal 7 al 31 gennaio 2019. 
prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a 
inizio anno scolastico.  

Dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 
effettuare la procedura online per l’iscrizione alle classi pr
della secondaria di I e II grado. Ma già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà 
accedere alla fase di registrazione sul portale 
un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di 
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

Le iscrizioni online riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di 
formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). 

Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea. 

All’atto dell’iscrizione online, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 
40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola 
che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole 
di proprio gradimento.  
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53/ALUNNI 24/ ATA 41        Porto Viro, 15 NOVEMBRE 2018
 

Ai Sigg. GENITORI degli alunni che frequenteranno le classi prime della scuola 
PRIMARIA, SECONDARIA di primo grado e le sezioni di scuola dell'infanzia presenti 

nell’IC di PORTO VIRO

Ai docenti dell’IC PORTO VIRO

Al Sindaco del Comune di PORTO VIRO

Iscrizione degli alunni alle Scuole dell’IC di Porto

Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare Ministeriale 
ha fornito le istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole 

grado per l’anno scolastico 2019/2020. 

per effettuare l’iscrizione alle scuole dell’infanzia, alla prima classe 
della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

. L’anticipo del periodo delle iscrizioni servirà per far partire 
ima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a 

8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 
line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e 

della secondaria di I e II grado. Ma già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà 
accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it
un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di 
formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). 

le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea.  

line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 

ato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola 
che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole 
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15 NOVEMBRE 2018 

Ai Sigg. GENITORI degli alunni che frequenteranno le classi prime della scuola 
grado e le sezioni di scuola dell'infanzia presenti 

nell’IC di PORTO VIRO 

Ai docenti dell’IC PORTO VIRO 

Al DSGA 

Al Sindaco del Comune di PORTO VIRO 

Iscrizione degli alunni alle Scuole dell’IC di Porto Viro per l’anno 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare Ministeriale prot. 18902 del 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole 

per effettuare l’iscrizione alle scuole dell’infanzia, alla prima classe 
cuola secondaria di primo grado è fissato 

L’anticipo del periodo delle iscrizioni servirà per far partire 
ima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a 

8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 sarà possibile quindi 
ime della scuola primaria e 

della secondaria di I e II grado. Ma già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà 
www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha 

Identità Digitale) potrà accedere con le 

line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di 
formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito).  

line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 

ato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola 
che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole 



La domanda di iscrizione deve essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la 
potestà genitoriale. La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Nella circolare sono 
riportati anche indicazioni relative all’iscrizione scolastica di un minore affidato ad uno 
dei genitori. 
 

L'iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di ogni ordine e 
grado e le sezioni di scuola dell'infanzia. Per gli studenti delle classi successive 
al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d'ufficio dalla scuola. 
 

Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 
 

Alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 

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 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Consigliamo ai genitori di prendere 
un appuntamento con il Dirigente Scolastico. 
 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

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 online. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi 
in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli 
interessati. 

 

Nella presente circolare vengono di seguito esplicitate le aree di informazioni sotto 
indicate: 

1. Sportello della segreteria 
2. Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 
3. Iscrizioni alla scuola primaria 
4. Iscrizione alla scuola secondaria di I grado 
5. Incontri di presentazione dell’offerta didattica alle famiglie 
6. Giornate dell’ospitalità dell’istituto comprensivo 
7. Visita delle classi V della scuola primaria ai plessi di scuola secondaria 
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1. SPORTELLO DELLA SEGRETERIA
 

La segreteria didattica del nostro istituto
prive di strumentazione informatica
L’assistenza è garantita, preferibilmente previo appuntamento 
nelle giornate e negli orari di seguito riportate:

Martedì dalle 10.30 alle 13.00

Giovedì dalle 13.00 alle 18.00

Sabato dalle 10.30 alle 13.00

I genitori sono pregati di presentarsi con un DOCUMENTO DI IDENTITÀ e il CODICE 
FISCALE proprio e del figlio che devono iscrivere, presso Ufficio di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Viro (presso la Scuola Media “S. Domenico Savio” 
Vittorio Veneto, 2 – Porto Viro

tel. 0426-631742 – mail: segr.didattica@icportovi

 

 

2. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
 

ANCHE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DOVRANNO COMPLETARSI ENTRO 
E NON OLTRE IL 31/01/2019
SCUOLA PER L’A.S.2019/20. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata ancora con 
scaricabile dal sito dell’I.C. di Porto Viro e present

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale co
parte relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilata anche la parte relativa 
alla scelta delle attività alternative.

 

CHI DEVE PROCEDERE 

Possono essere iscritti i bambini che co
età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo ann
30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 
successivamente al 30 aprile 20
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SPORTELLO DELLA SEGRETERIA

del nostro istituto offre un servizio di supporto per le famiglie 
prive di strumentazione informatica a partire da giovedì 10 
L’assistenza è garantita, preferibilmente previo appuntamento telefonico (0426
nelle giornate e negli orari di seguito riportate: 

Martedì dalle 10.30 alle 13.00 

Giovedì dalle 13.00 alle 18.00 

Sabato dalle 10.30 alle 13.00 

I genitori sono pregati di presentarsi con un DOCUMENTO DI IDENTITÀ e il CODICE 
proprio e del figlio che devono iscrivere, presso Ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Porto Viro (presso la Scuola Media “S. Domenico Savio” 
Porto Viro 

mail: segr.didattica@icportoviro.it) 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

ANCHE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DOVRANNO COMPLETARSI ENTRO 
31/01/2019 PER POTER DETERMINARE L’ORGANICO DI DIR

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata ancora con 
scaricabile dal sito dell’I.C. di Porto Viro e presentato presso la nostra segreteria.

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale co
parte relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilata anche la parte relativa 
alla scelta delle attività alternative. 

CHI DEVE PROCEDERE ALLA ISCRIZIONE 

Possono essere iscritti i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2019
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo ann

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 
successivamente al 30 aprile 2020.  
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SPORTELLO DELLA SEGRETERIA 

offre un servizio di supporto per le famiglie 
da giovedì 10 gennaio 2019. 

telefonico (0426-631742) 

I genitori sono pregati di presentarsi con un DOCUMENTO DI IDENTITÀ e il CODICE 
proprio e del figlio che devono iscrivere, presso Ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Porto Viro (presso la Scuola Media “S. Domenico Savio” - via Cavalieri di 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANCHE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DOVRANNO COMPLETARSI ENTRO 
PER POTER DETERMINARE L’ORGANICO DI DIRITTO DELLA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata ancora con modello cartaceo 
ato presso la nostra segreteria. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la 
parte relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilata anche la parte relativa 

mpiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di 
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 



Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di istituto e pubblicati sul sito.  

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del d.P.R.89/2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre 
anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi 
e delle modalità dell’accoglienza.  

La scuola comunicherà sul sito le date di affissione all’albo della graduatoria provvisoria e 
definitiva degli alunni accolti. 

 

 

3. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA – ISCRIZIONI ON LINE 
 

Le domande di iscrizione online possono essere presentate a un solo istituto scolastico, 
per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di 
organico. Le famiglie possono scegliere, in subordine, fino ad un massimo di altri due 
istituti di proprio gradimento. In caso di mancato accoglimento del primo istituto, sarà 
cura del sistema di Iscrizioni onLine provvedere a comunicare alla famiglia, via posta 
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in 
subordine. 

Le famiglie che non provvedano all'iscrizione online entro i termini previsti dalla circolare 
ministeriale dell'anno di riferimento, o le famiglie che optano per l'iscrizione ad una 
scuola privata paritaria non aderente al sistema di Istanze OnLine, potranno rivolgersi 
direttamente alla scuola scelta. 

Nella domanda occorre precisare se l’alunno ha frequentato la scuola dell’Infanzia; nel 
caso di scuola dell’infanzia statale dovrà essere inserito il codice relativo della scuola di 
provenienza (scuola infanzia di Contarina cod. ROAA80601A - scuola infanzia di Fornaci 
cod. ROAA80602B); nel caso di scuola paritaria scriverà: "Scuole paritarie senza 
specifica del codice"; se non ha frequentato una scuola dell’infanzia: "Istruzione 
parentale".  

Ogni scuola è identificata da un codice che consente di indirizzare la domanda con 
esattezza. 

Plesso - Località  Codice  Modulo orario 

"Aldo Moro"  - (fraz. Contarina) ROEE80602L Una sezione a TEMPO NORMALE 27 h 
settimanali: lezioni mattutine di 4 h e 30’ dal lunedì al sabato 27 ore; una sezione a 
TEMPO PIENO 40 ore dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì 

"Mons.Tiozzo" – (fraz. Donada)  ROEE80601G Sezioni a TEMPO NORMALE 27 h 
settimanali: lezioni mattutine di 4 h e 30’ dal lunedì al sabato 

“Porticino”  - (fraz. Porticino) ROEE80603N  Sezione a TEMPO NORMALE 27 h 
settimanali: lezioni mattutine di 4 h e 30’ dal lunedì al sabato 

"Capato Cesare Torquato" – (Taglio di Donada) ROEE80604P Sezione a TEMPO NORMALE 
27 h settimanali: lezioni mattutine di 5 h dal lunedì al venerdì con un rientro 
pomeridiano di due ore. 
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CHI DEVE PROCEDERE ALLA ISCRIZIONE

I genitori: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
età entro il 31 dicembre 2019

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni
e comunque entro il 30 aprile 20
di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei 
anni di età successivamente al 30 aprile 2020

• Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 3
aprile 2020, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate 
dai bambini. 

• All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie op
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del predetto d.P.R. 89 /2009, è 
così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).

• L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possi
un numero di domande che consenta la formazione di una classe. I genitori o i soggetti 
esercenti la potestà genitoriale:

 

Al fine di organizzare al meglio la procedura di iscrizione e fornire le opportune 
informazioni sul servizio scolastico e sull’offerta formativa che la Scuola Primaria può 
offrire: 

 

 

4. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ISCRIZIONI ON LINE

 

La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur
Senza fretta. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. 
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione 
sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) che nei pross
aggiornato con una nuova veste grafica per rendere più facile la navigazione anche 
attraverso i dispositivi mobili. Sulla pagina web dedicata saranno resi disponibili specifici 
materiali informativi: video tutorial, brochure, Faq. Il sistem
carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà inoltre possibile 
seguire l’iter della domanda attraverso una App
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CHI DEVE PROCEDERE ALLA ISCRIZIONE 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
età entro il 31 dicembre 2019; 

possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019
e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità 
di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei 

uccessivamente al 30 aprile 2020. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 3
, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del predetto d.P.R. 89 /2009, è 
così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di 
un numero di domande che consenta la formazione di una classe. I genitori o i soggetti 
esercenti la potestà genitoriale: 

Al fine di organizzare al meglio la procedura di iscrizione e fornire le opportune 
scolastico e sull’offerta formativa che la Scuola Primaria può 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ISCRIZIONI ON LINE 

La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur
Senza fretta. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. 
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione 
sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) che nei pross
aggiornato con una nuova veste grafica per rendere più facile la navigazione anche 
attraverso i dispositivi mobili. Sulla pagina web dedicata saranno resi disponibili specifici 
materiali informativi: video tutorial, brochure, Faq. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà 
carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà inoltre possibile 
seguire l’iter della domanda attraverso una App dedicata. 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  P O R T O  V I R O  
45014  PORTO VIRO ( RO)  

322199 
web :  h t tp : / /www. icpor to viro .go v. i t  

 

Scuola Media “Pio XII” 0426-323016 
Scuola Media “San Domenico Savio” 0426-631742 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

di età dopo il 31 dicembre 2019 
che in presenza di disponibilità 

di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 
, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate 

zioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del predetto d.P.R. 89 /2009, è 
così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). 

bile solo in presenza di 
un numero di domande che consenta la formazione di una classe. I genitori o i soggetti 

Al fine di organizzare al meglio la procedura di iscrizione e fornire le opportune 
scolastico e sull’offerta formativa che la Scuola Primaria può 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. 
Senza fretta. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. 
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione 
sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) che nei prossimi giorni sarà 
aggiornato con una nuova veste grafica per rendere più facile la navigazione anche 
attraverso i dispositivi mobili. Sulla pagina web dedicata saranno resi disponibili specifici 

a ‘Iscrizioni on line’ si farà 
carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà inoltre possibile 



Le domande di iscrizione online possono essere presentate a un solo istituto scolastico, 
per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di 
organico. Le famiglie possono scegliere, in subordine, fino ad un massimo di altri due 
istituti di proprio gradimento. In caso di mancato accoglimento del primo istituto, sarà 
cura del sistema di Iscrizioni OnLine provvedere a comunicare alla famiglia, via posta 
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in 
subordine. 

Nella domanda occorre precisare anche il codice della scuola primaria di provenienza.  

Per questo ricordo i codici delle nostre scuole: "Aldo Moro" cod.ROEE80602L - “Porticino”  
cod.ROEE80603N - "Capato Cesare Torquato" di Taglio di Donada cod.ROEE80604P –- 
"Mons.Tiozzo" cod.ROEE80601G.  

 

Nel nostro Istituto opera una sola scuola secondaria di I grado con una sede principale e 
una succursale: nel limite di posti disponibili è possibile indicare la preferenza per una 
delle due sedi: 

Plesso  Località  Codice  

 "S. Domenico Savio"   fraz. Contarina    ROMM80601E  
 “PIO XII”   fraz. Donada   ROMM80601E  

 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella 
del modulo di domanda di iscrizione online. La nostra scuola organizza la prova 
orientativo – attitudinale destinata agli alunni che hanno optato per le sezioni ad 
indirizzo musicale il 13 e il 14 febbraio 2019. 

Nel nostro Istituto sono attivi i corsi di: CHITARRA – CLARINETTO – FLAUTO - 
PIANOFORTE 

Sono previste attività di orientamento e di informazione diretta a favore degli alunni di 
classe quinta di scuola primaria. In ogni caso i genitori potranno visitare personalmente 
le nostre scuole incontrando i docenti di indirizzo musicale e i referenti dei corsi ordinari 
che presenteranno in maniera più approfondita il Piano dell’Offerta Formativa, i progetti 
della scuola e la realtà scolastica. I genitori potranno visitare i locali della scuola con i 
suoi spazi, i materiali e le risorse didattiche.  

 

 

5. INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DIDATTICA ALLE 
FAMIGLIE 

 
 

 Per le famiglie degli studenti delle future classi I scuola primaria:  

SABATO 12 GENNAIO 2019 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 10,00 PRESSO L’AULA 
MAGNA della sede dell’ISTITUTO COMPRENSIVO nei locali della Scuola Media “San 
Domenico Savio” 

 

 Per le famiglie degli studenti delle future classi I scuola secondaria di I grado: 

SABATO 12 GENNAIO 2019: DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,00 PRESSO L’AULA 
MAGNA della sede dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 



 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  P O R T O  V I R O
Via Caval i er i  d i  V i t to r io  Veneto ,  2  

e-mai l :  

 

Scuola dell’Infanzia“Fornaci” 0426-632015 Scuola Primaria “Taglio di Donada” 0426
Scuola dell’Infanzia“Centro” 0426-631429 Scuola Primaria “Porticino” 0426
 Scuola Primaria “Aldo Moro” 0426
 Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” 0426
  

 

Nei due diversi incontri si affronteranno le seguenti tematiche:
1. La Scuola Primaria: ordinamento e organizzazione alla luce d
Riforma; 
2. I bisogni formativi dei bambini: analisi delle 
all’ingresso nella scuola primaria
3. La Famiglia e la Scuola: per un patto di collaborazione per la gestione coer
della relazione educativa; 
4. L’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Porto Viro: il P.O.F. per l
culturale e progettuale dell’istituto;
5. L’iscrizione degli alunni:
6.  Indirizzo musicale (scuola secondaria)
 

 

6. GIORNATE DELL’OSPITALITA’ dell’ISTITUTO COMPRENSIVO

Sarà infine possibile visitare le nostre scuole 
maniera più approfondita il Piano dell’Offerta Formativa, i progetti della scuola e la realtà 
scolastica. I genitori potranno visitare i locali di ciascuna delle quattro scuole con i propri 
spazi, materiali e risorse didattiche e strumentali:

 SCUOLA DELL’INFANZIA
10.00 alle h. 12.00 e SABATO 12 GENNAIO

 PLESSI SCUOLE PRIMARIA
(in ognuno dei plesso di primaria) e 
17.00 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
genitori SABATO 12 GENNAIO dalle 12.00 alle 13.00 e SABATO 20 GENNAIO dalle 
ore 12.00 alle 13.00. 

 

 
7. VISITA DELLE CLASSI V ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
Le insegnanti di classe V scuola primaria possono concordare delle brevi visite 
orientative accompagnando gli studenti (max 2 classi a giornata) nei plessi di scuola 
secondaria, inviando le richieste
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del Dlgs 
39/1999 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  P O R T O  V I R O
Via Caval i er i  d i  V i t to r io  Veneto ,  2  –  45014  PORTO VIRO ( RO)

tel .  +39  0426-631742 –  fax 0426 –  322199
mai l :  ro i c80600d@is tru z ione . i t  –  web :  h t tp : / /www. icpor to viro .

 

Scuola Primaria “Taglio di Donada” 0426-321969 Scuola Media “Pio XII” 0426
Scuola Primaria “Porticino” 0426-321974 Scuola Media “San Domenico Savio” 0426
Scuola Primaria “Aldo Moro” 0426-631074  
Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” 0426-631960  

 

Nei due diversi incontri si affronteranno le seguenti tematiche: 
La Scuola Primaria: ordinamento e organizzazione alla luce d

I bisogni formativi dei bambini: analisi delle problematiche educative legate 
’ingresso nella scuola primaria 

La Famiglia e la Scuola: per un patto di collaborazione per la gestione coer

L’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Porto Viro: il P.O.F. per l
le e progettuale dell’istituto; 
L’iscrizione degli alunni: procedure, modulistica, tempi. 
Indirizzo musicale (scuola secondaria) 

GIORNATE DELL’OSPITALITA’ dell’ISTITUTO COMPRENSIVO

Sarà infine possibile visitare le nostre scuole incontrando i docenti che presenteranno in 
maniera più approfondita il Piano dell’Offerta Formativa, i progetti della scuola e la realtà 
scolastica. I genitori potranno visitare i locali di ciascuna delle quattro scuole con i propri 

rse didattiche e strumentali: 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Centro e Fornaci): SABATO 15 DICEMBRE
SABATO 12 GENNAIO dalle h. 10.00 alle h. 12.00

PLESSI SCUOLE PRIMARIA: SABATO 12 GENNAIO dalle h. 10.00 alle h. 12.00
(in ognuno dei plesso di primaria) e MERCOLEDI’ 16 GENNAIO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: i due plessi sono aperti alla visita dei 
GENNAIO dalle 12.00 alle 13.00 e SABATO 20 GENNAIO dalle 
 

VISITA DELLE CLASSI V ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le insegnanti di classe V scuola primaria possono concordare delle brevi visite 
orientative accompagnando gli studenti (max 2 classi a giornata) nei plessi di scuola 
secondaria, inviando le richieste alla mail collaboratoredirigente@icportoviro.it

La Dirigente Reggente
   Paola Passatempi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del Dlgs 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  P O R T O  V I R O  
45014  PORTO VIRO ( RO)  

322199 
web :  h t tp : / /www. icpor to viro .go v. i t  

 

Scuola Media “Pio XII” 0426-323016 
Scuola Media “San Domenico Savio” 0426-631742 

La Scuola Primaria: ordinamento e organizzazione alla luce del processo di 

problematiche educative legate 

La Famiglia e la Scuola: per un patto di collaborazione per la gestione coerente 

L’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Porto Viro: il P.O.F. per l’identità 

GIORNATE DELL’OSPITALITA’ dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

incontrando i docenti che presenteranno in 
maniera più approfondita il Piano dell’Offerta Formativa, i progetti della scuola e la realtà 
scolastica. I genitori potranno visitare i locali di ciascuna delle quattro scuole con i propri 

SABATO 15 DICEMBRE dalle h. 
dalle h. 10.00 alle h. 12.00 

dalle h. 10.00 alle h. 12.00 
MERCOLEDI’ 16 GENNAIO dalle 16.00 alle 

i due plessi sono aperti alla visita dei 
GENNAIO dalle 12.00 alle 13.00 e SABATO 20 GENNAIO dalle 

VISITA DELLE CLASSI V ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le insegnanti di classe V scuola primaria possono concordare delle brevi visite 
orientative accompagnando gli studenti (max 2 classi a giornata) nei plessi di scuola 

collaboratoredirigente@icportoviro.it  

La Dirigente Reggente 
Paola Passatempi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del Dlgs 


