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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI” - VICENZA 
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 – TEL: 0444 500094 – FAX: 0444 504659 

C.F. 80016410245 – CODICE SCUOLA VIIC839009 
viic839009@istruzione.it  pec: viic839009@pec.istruzione.it 

sito web www.ic4barolini.gov. 
 

CIRCOLARE N. 114 
 
Vicenza, 21/12/2018                                                                                    

Ai genitori degli alunni:  

Scuola dell’Infanzia sez. GRANDI 
Scuola primaria classi 5^ 

e p.c. ai docenti 
 

 
Oggetto:  Informazioni sulle iscrizioni online e calendario delle Assemblee iscrizioni anno 
  scolastico 2019– 2020 
 
Si informano i genitori che la normativa vigente stabilisce che l’iscrizione alle classi prime della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado avvenga esclusivamente in modalità on line. 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8:00 del 7 GENNAIO 2018 alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2019. 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito WEB 
www.iscrizioni.istruzione.it  

 
IMPORTANTE: per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica. 
 
I codici delle scuole dell’IC4 “Barolini” di Vicenza sono: 
 

Scuola Primaria 

 “G.B. TIEPOLO” 
VIEE83903D 

Scuola Secondaria di 1° grado  
“A. Barolini”  

VIMM83901A 

 
Per i genitori che avessero difficoltà nell’effettuare l’iscrizione on-line (mancanza di computer, di 
connessione Internet, casella di posta elettronica o altro), l’ufficio di segreteria sarà a disposizione delle 
famiglie, dal 14 gennaio al 31 gennaio, nei seguenti giorni e orari, possibilmente previo appuntamento: 
 

LUNEDÌ 

11.00 - 13.00 

MARTEDÌ 

12.00 – 13.00 

GIOVEDÌ 

15.00 - 17.00 

 
IMPORTANTE: è necessario presentarsi all’appuntamento con tutti i dati necessari alla compilazione della 
domanda (ad esempio: dati anagrafici di entrambi i genitori, codici fiscali…). 
Si  segnala  che,  in  caso  di  genitori  separati  o  divorziati  con  affidamento  non congiunto, la 
domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico. 

 
ATTENZIONE: il modulo online riporta tutti i possibili “tempi – scuola” teoricamente attivabili. 
Nella scelta le famiglie devono tenere conto dei tempi – scuola attualmente attivati nell’Istituto segnalate 
nella domanda d’iscrizione come “tempi scuola attivati nell’a.s. 2018/2019” e di quanto verrà comunicato 
durante le riunioni informative. 
I tempi scuola attivati nell’anno scolastico in corso sono: 
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Scuole 
 

Tempo scuola 
Settimanale a.s. 

2018/19 

Note 

Scuola Primaria 
 “G.B. Tiepolo” 

27 
Un rientro settimanale obbligatorio e 
mensa (facoltativa) nel giorno di rientro 

Scuola Primaria  
“G.B. Tiepolo” 

40 
Tempo pieno con 5 mense e 5 pomeriggi 
obbligatori 

Secondaria di I grado 
“Barolini” 

30 Classi NON a indirizzo musicale 

Secondaria di I grado 
“Barolini” 

33 Classi a indirizzo musicale 

 
ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 
 

In caso di eccesso d’iscrizioni rispetto alle possibilità di accoglimento nelle varie scuole, le domande 
che sicuramente non potranno essere accolte saranno inoltrate alle scuole “di seconda scelta” indicate dai 
richiedenti. 
Se, sulla base del numero di iscrizioni e delle prescrizioni numeriche previste dalle norme di riferimento, 
non sarà possibile richiedere al MIUR l’attivazione di classi per i tempi scuola indicati nella tabella 
precedente, ai richiedenti che non hanno effettuato “ulteriori scelte” nella domanda di iscrizione, verrà 
data comunicazione per permettere di inoltrare l’iscrizione presso altre scuole. 

Il MIUR, di norma entro il mese di maggio, darà formale comunicazione circa le classi effettivamente 
attivabili. 
Se necessario, verranno formulate delle graduatorie di precedenza, sulla base dei criteri d'iscrizione 
deliberati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati nel sito dell’Istituto nella sezione Iscrizioni. 
Al fine dell’attribuzione dei punteggi è necessario inserire nella domanda d’iscrizione gli 
eventuali requisiti di precedenza previsti. 
Il numero di classi attivabili diventerà definitivo solo con l’avvio dell’anno scolastico; infatti, in caso di 

trasferimenti, il dirigente è tenuto a comunicare al MIUR le diverse consistenze numeriche, di 

conseguenza le classi attribuite potrebbero diminuire.  
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
Gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a prendere visione dell’informativa privacy rivolta ai 

genitori degli alunni pubblicata nel sito dell’Istituto 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI INFORMATIVI E DI VISITA DELLE SCUOLE 
 
Potrete visitare la scuola primaria e la scuola secondaria del nostro Istituto nelle riunioni informative 
secondo il seguente calendario:  
 

SCUOLA  PRIMARIA 
“G.B. TIEPOLO” 

Per i genitori (senza i bambini): incontro informativo 
martedì 15 gennaio 

presso l’aula magna della “Tiepolo”, alle ore 18:00 
 

Per i bambini accompagnati da un adulto:  
visita guidata della scuola “Tiepolo” martedì 11 dicembre oppure 

martedì 8 gennaio dalle ore 16:05 

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO “BAROLINI” 

Martedì 18 dicembre ore 17.00-18.00 
aula magna della scuola “Barolini” 

 
Lunedì 14 gennaio 2019 ore 16:15 - 18:00 

OPEN DAY scuola “Barolini” 

 
Considerata l’importanza degli incontri si raccomanda un’ampia partecipazione. 
 

                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Giovanna Pozzato 
                                                                                                      (documento firmato digitalmente) 
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