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Prot.n. /B19                                                        Casale di Scodosia, 07/12/2021 
 

OGGETTO: Scuola primaria: iscrizioni a.s.2022/23.  
                     Incontro in presenza e online per presentazione del PTOF alle future classi prime. 
 

Ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia 
che frequenteranno la cl.1^ della Sc.Primaria  

  
Agli Insegnanti e Collaboratori Scolastici 

Scuola Primaria 
 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni     
 

 Cari genitori, in occasione dell'inizio del nuovo corso di studio dei vostri figli, abbiamo il piacere 

di invitarVi ad un incontro di accoglienza in presenza e on-line con gli insegnanti delle classi prime, al fine di 

poter aiutare in maniera ottimale i bambini ad inserirsi nella nuova scuola ed assicurare loro il successo 

formativo. L’educazione dei vostri figli è un percorso meraviglioso ma al tempo stesso complesso, che richiede 

impegno e cura costante. I bambini in crescita cercano di costruire la propria identità personale, culturale e 

sociale attraverso un processo di ricerca che necessita di tutti i supporti che l’ambiente e la società intera 

possono fornire. La famiglia e la scuola, che rappresentano le due principali agenzie educative per i bambini, 

hanno il compito di seguire con grande attenzione questo processo, collaborando fra loro sinergicamente, nel 

rispetto del proprio ruolo, affinché il bambino persegua uno sviluppo integrale ed armonico della sua 

personalità e diventi artefice consapevole delle proprie scelte. Per favorire il migliore inserimento degli allievi 

nel nostro Istituto, al fine di raggiungere gli obiettivi educativi e formativi che esso si propone e per promuovere 

la massima collaborazione tra famiglie e scuola, saremo lieti di presentarVi il piano dell’Offerta Formativa e i 

progetti educativi dell’Istituto per l’a.s. 2022/23, in un incontro che si terrà on-line ed in presenza a scuola 

secondo il calendario allegato. Per il collegamento a distanza si accede ai rispettivi link su piattaforma Teams di 

Microsoft Office. Agli incontri saranno presenti anche i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.  

Si ricorda che per chi sceglie l’incontro in presenza, è necessario essere in possesso di certificazione verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA APERTA 11 DICEMBRE 2021 

Se si desidera visitare la scuola sabato 11 dicembre si può prendere un appuntamento durante l’incontro di 

presentazione o via mail ai seguenti indirizzi:  

DATE INCONTRO GENITORI PER PRESENTAZIONE PTOF 

SCUOLA DATA ORE 

PRIMARIA MERLARA 
https://accorcia.to/2b96 

LUNEDI’ 
06/12/2021 

17.00 

PRIMARIA 
CASALE DI SCODOSIA 

https://accorcia.to/2b9h 

GIOVEDI’ 
09/12/2021 

17.00 

PRIMARIA MASI 
https://accorcia.to/2b8n 

VENERDI’ 
10/12/2021 

17.00 

PRIMARIA CASTELBALDO 
https://accorcia.to/2b3g 

VENERDI’ 
10/12/2021 

17.00 
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Si informa, inoltre, che le iscrizioni alla classe 1^, avranno luogo dal 04 al 28 gennaio 2022 con modalità online. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

raggiungibile dal sito del MIUR o, direttamente, dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”); 

• seguire le istruzioni contenute nel sito web: www.iscrizioni.istruzione.it 

• compilare la domanda in tutte le sue parti; 

• 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. 

Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione e, in 

subordine, qualora necessario, anche alle scuole di provenienza. 

Gli Uffici di Segreteria di questo Istituto offriranno informazioni e supporto telefonico alla compilazione 

della domanda alle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia e delle classi quinte delle scuole primarie con 

i seguenti orari: 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al num. 0429/879113 

In caso di persistente difficoltà nella compilazione della domanda on-line, si può compilare il modello cartaceo 

scaricabile dal sito della scuola, o disponibile presso la segreteria su appuntamento, e portarlo in segreteria per 

l’inserimento dell’iscrizione on-line. Per compilare la domanda occorre dichiarare il codice fiscale del figlio e dei 

genitori, la composizione del nucleo famigliare con l’indicazione, per ciascun componente, del luogo e della data 

di nascita, l’eventuale indirizzo email. Per gli alunni con cittadinanza straniera serve inoltre il permesso di 

soggiorno. 

 Si elencano i codici delle scuole primaria di 
questo Istituto Comprensivo utili al fine inserimento 
domande di iscrizione on-line 

 

Si evidenziano inoltre anche i codici delle scuole materne di 
questo comprensorio utili al fine inserimento che verranno 
riportati nella domanda di iscrizione come scuola di 
provenienza: 

SCUOLA PRIMARIA di : CODICE SCUOLA INFANZIA di : CODICE 

CASALE DI SCODOSIA PDEE87701R CASALE DI SCODOSIA PD1A07300T 

CASTELBALDO PDEE87703V CASTELBALDO PD1A076009 

MASI PDEE87704X MASI PD1A014002 

MERLARA PDEE877051 MERLARA PDAA87701G 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

Si comunica infine che il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e i pieghevoli informativi di 

questo Istituto saranno in visione anche nel sito: www.icsculdascia.edu.it oltre che disponibili in formato 

cartaceo presso le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria. Si può prendere visione del PTOF anche 

accedendo al portale “Scuola in chiaro”. 

 Distinti saluti.                                                                             

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dr.ssa Sara Manzin 

 

APPUNTAMENTO SCUOLA APERTA 11 DICEMBRE 2021 

SCUOLA Email per appuntamento 

PRIMARIA CASALE DI SCODOSIA primaria.casale@icsculdascia.onmicrosoft.com  

PRIMARIA CASTELBALDO primaria.castelbaldo@icsculdascia.onmicrosoft.com  

PRIMARIA MASI primaria.masi@icsculdascia.onmicrosoft.com  

PRIMARIA MERLARA primaria.merlara@icsculdascia.onmicrosoft.com  
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