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COM. N. 46
B19

Padova, 28 novembre 2018
Ai Genitori
Ai Docenti e Ata
4° I.C. Statale “Rosmini”- Padova
Al Sito d’Istituto

Oggetto: ISCRIZIONI anno scolastico 2019/2020 – future classi prime
Cari genitori e cari alunni,

le iscrizioni alle nostre scuole, per l’anno scolastico 2019/2020, si effettuano on-line dalle ore 8.00 del
7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 sul portale MIUR www.iscrizioni.istruzione.it
Procedura per le iscrizioni:
Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 è possibile collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it per la fase
della registrazione. E’ necessario registrarsi per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice
personale di accesso alle “Iscrizioni on line”;
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 procedere con l’iscrizione –
attraverso l’icona “Iscrizioni on line” – indicando il nome della scuola e il codice della stessa e seguire la
procedura indicata dal sistema.
Il sistema avviserà le famiglie via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione e i
genitori potranno seguire sul web l’iter della domanda inoltrata fino al suo accoglimento ﬁnale.

Le nostre scuole Primarie e i codici da indicare nella procedura on-line sono:
scuola
ROSMINI

codice
scuola a tempo pieno

PDEE88101C

dal lunedì al venerdì: 8.00-16.00; sabato libero
SALVO
D’ACQUISTO

scuola a tempo pieno
dal lunedì al venerdì 8.00–16.00; sabato libero

PDEE88102D

La nostra scuola Secondarie di 1° grado e il codice da indicare nella procedura on-line è:
scuola
ZANELLA

codice
Orario a settimana lunga dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00
Orario a settimana corta dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00

Firmato digitalmente da MAPELLI MARIA

PDMM88101B

OPEN DAY – venite a visitare le nostre scuole nelle date degli open day
scuola secondaria Zanella – sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 9.30
scuola primaria Salvo D’Acquisto – sabato 15 dicembre 2018 dalle ore alle ore 10.00 alle ore 11.00
scuola primaria Rosmini – sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Scuola infanzia Statale “Il Quadrifoglio” Codice PDAA881017
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia avvengono ancora con modulistica cartacea da presentare in
segreteria. Le iscrizioni devono essere presentate dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 presso la
segreteria del IV IC Rosmini in via Jacopo da Montagnana 91.
Open day della scuola dell’Infanzia: sabato 15 dicembre 2018 c/o scuola “Il Quadrifoglio” dalle ore
9.00 alle ore 10.00.
I Genitori che intendono iscrivere i propri figli a scuole primarie o scuole secondarie di 1° grado paritarie
o legalmente riconosciute sono gentilmente invitati a informare per scritto di tale intenzione il Dirigente
Scolastico entro il 31 gennaio 2019.
La Segreteria dell’Istituto è disponibile a fornire un’assistenza diretta a tutte le famiglie che ne avessero
necessità, nel periodo delle iscrizioni dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Per evitare i
possibili problemi di un’affluenza eccessiva, si richiede di fissare un appuntamento al numero di
telefono 049 8644800/8894769, chiedendo della signora Cinzia e signor Gianluca.
I criteri per l’accettazione delle domande, in caso di graduatorie, sono in fase di approvazione da parte
del Consiglio di istituto e appena disponibili saranno pubblicati sul Sito della scuola.
SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa è erogato dal Comune di Padova. Le informazioni sono reperibili al seguente link:
www.padovanet.it/informazione/mensa-scolastica.
Nei casi di incompatibilità alimentare o necessità di diete particolari, il genitore deve
tempestivamente inviare un’apposita comunicazione (con allegato certificato medico)
all’Ufficio Refezione del Comune di Padova, in modo che lo stesso provveda ad informare la ditta
distributrice dei pasti e la scuola.

Cordiali saluti,
Il Dirigente scolastico

Maria Mapelli
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