Alla cortese attenzione di
GENITORI ALUNNI CLASSI PRIME a.s. 2021/22
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
p.c. DOCENTI
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Oggetto: Perfezionamento iscrizioni a.s. 2021/22. SCUOLA SECONDARIA I GRADO.
Gentili Genitori,
con riferimento al perfezionamento delle iscrizioni alla CLASSE PRIMA della Scuola Secondaria di I
grado per l’anno scolastico 2021/2022, si forniscono di seguito informazioni relative a:


Documentazione da presentare.



Modalità di presentazione della documentazione.



Contributo di iscrizione.



Utilizzo del contributo delle Famiglie.



Versamento contributo di iscrizione.



Attività alternative alla Religione.



Calendario di accesso alla Segreteria



Allegato: OPZIONI DI SCELTA

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
All’atto del perfezionamento il Genitore dovrà presentare in cartaceo e firmata la seguente
documentazione:
1. Uscita autonoma
2. Delega al ritiro dell’Alunno da parte di un adulto delegato
3. Consenso immagini e video
4. Informativa GSuite
5. Patto di corresponsabilità
6. Autodichiarazione COVID (per accedere alla Segreteria all’atto della consegna)
7. Fotocopia del Codice Fiscale dell’Alunna/o
8. Fotocopia del Documento di Identità dell’Alunna/o e di entrambi i Genitori – SOLO PER ALUNNI
CON CITTADINANZA NON ITALIANA
9. Fotocopia della scheda di valutazione del primo quadrimestre – SOLO PER ALUNNI CHE
FREQUENTANO UNA SCUOLA PRIMARIA FUORI DAL COMUNE DI PAESE
10. Fotocopia del versamento del contributo di iscrizione
11. Modulo online con opzioni di scelta (v. allegato per la spiegazione):
https://forms.gle/VoGz28P7zKXCLt8D6
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione indicata al punto precedente è reperibile nella cartella condivisa al link seguente:
https://drive.google.com/drive/folders/1n7bHjh_5PgqgVqtPwdyIBH9C3MCJ1mw7?usp=sharing.
Il Genitore dovrà:


stampare la documentazione



compilarla e firmarla



consegnarla in originale alla Segreteria della Scuola Secondaria secondo il turno
assegnato (v. calendario)

IMPORTANTE: chi non potesse stampare la documentazione può chiederne copia presso la sede
principale o uno dei plessi della Scuola Primaria dell’Istituto.
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CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione è di 55,00 €, come deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n. 34 del 11/05/21)
e comprende:
QUOTA OBBLIGATORIA



Assicurazione Alunna/o per l’a.s. 2021/22 – 5,50 €



Libretto scolastico – 1,50 €

QUOTA VOLONTARIA



Materiale di facile consumo: carta, fotocopie, materiale di cancelleria, etc.



Materiale didattico: software, strumentazione per progetti, etc.



Strumentazione digitale: dispositivi elettronici, SMART TV, webcam, etc.



Servizi: noleggio fotocopiatori, registro elettronico, etc.

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE
Il nostro Istituto Comprensivo ha tre ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, per
complessive 9 sedi e oltre 2000 Alunni che hanno frequentato nell’a.s. 2020/21, e che ne fanno uno dei
Comprensivi più grandi della regione Veneto.
Nell’anno scolastico in corso, il contributo dei Genitori della Scuola Secondaria di I grado è stato
impiegato per fornire servizi, materiale e sostenere progetti per i 1182 Alunni delle 2 sedi della
Secondaria.
Di seguito si riportano le voci e il grafico con il dettaglio della destinazione del contributo delle Famiglie.
Servizi
Facile consumo
Materiale informatico
Manutenzioni/riparazioni pc, tablet, LIM

10.736,23
3.468,51
9.081,27
3.316,66

TOTALE

26.602,67
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VERSAMENTO CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
Il pagamento del contributo di iscrizione può essere effettuato tramite:


versamento agli sportelli della BANCA INTESA SANPAOLO FILIALE DI PAESE – VIA
POSTUMIA 130



bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo di Paese:
IBAN IT72 Y030 6961 9041 0000 0046 001, indicando:
o

Cognome, Nome dell’Alunna/o; classe e plesso

o

Importo versato 55,00 €

o

Causale: “Contributo Ampliamento Offerta Formativa Scuola Secondaria di I grado – a.s.
2021/2022”.
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di NON avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, va effettuata attraverso un’apposita funzionalità del sistema
“Istruzione on line” accessibile ai Genitori dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le credenziali di accesso
già utilizzate all’atto dell’iscrizione.
CALENDARIO DI ACCESSO ALLA SEGRETERIA

Il perfezionamento avverrà da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno 2021 secondo il calendario allegato.
Si ricorda che l’accesso ai locali della Scuola è consentito solo con mascherina. Si consiglia di portare
già l’autodichiarazione COVID compilata e firmata da consegnare in portineria.
Si raccomanda di rispettare i turni indicati per evitare assembramenti.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Anna Durigon
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato: OPZIONI DI SCELTA
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OPZIONI DI SCELTA
Gentili Genitori,
vi ricordiamo che in fase di iscrizione avete potuto una preferenza per la seconda lingua straniera,
scegliendo tra Francese, Tedesco e Spagnolo (quest’ultima lingua solo per la sede di Paese).
Compilando il modulo on-line sarà possibile esprimere ulteriori due preferenze:


Inserimento in una classe digitale, tenendo conto del cost del device (Tablet) che è a
carico delle Famiglie e che si aggiunge al costo dei libri di testo.
Saranno attivate al massimo n. 2 classi (indicativamente una a Paese e una a Postioma) con
tempo scuola di 36 ore su 6 giorni.
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Inserimento in una classe con tempo scuola di 36 ore su 5 giorni con tre rientri
pomeridiani e il sabato a casa. I rientri sono previsti dal martedì al giovedì, con termine alle
16.30. È garantito il servizio mensa a carico delle Famiglie in tutte le tre giornate, ma SENZA
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL RIENTRO.
Saranno attivate al massimo n. 2 classi nella sede di Paese.
Si accederà al tempo scuola di 36 ore su 5 giorni su richiesta della Famiglia e in base a dei
criteri preferenziali nel caso il numero delle adesioni dovesse superare le disponibilità. I
criteri, così come l’avvio del tempo scuola di 36 ore su 5 giorni, sono stati deliberati dal
Consiglio di Istituto (Delibere n.37 e n.38 del 19/05/2021), e sono riportati di seguito:
1. Alunni di Famiglie residenti nel Comune di Paese.
2. Alunni con entrambi i Genitori lavoratori.
3. Alunni con fratelli/sorelle.
4. Alunni con fratelli/sorelle frequentati lo stesso plesso dell'Istituto.
5. Alunni che abbiano frequentato la Scuola dell’Infanzia o Primaria dell’Istituto.
6. Alunni con Famiglia monogenitoriale e/o con disabilità in Famiglia.
7. Sorteggio a parità di condizioni

La seconda lingua straniera delle classi digitali e di quelle con il tempo scuola a 36 ore su 5
giorni sarà valutata in base alle esigenze dell’Istituto, pertanto a chi sceglierà una di queste
due opzioni non è garantito l’accoglimento della scelta effettuata in precedenza.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche delle classi digitali e con tempo scuola su 5 giorni, altre
richieste eventualmente avanzate saranno prese in considerazione solo in subordine a queste
opzioni principali, e alla necessità di formare classi omogenee (per numero e tipologia di Alunni),
quale condizione di un lavoro proficuo con gli Alunni nell’arco dell’intero triennio.
Per esprimere queste preferenze si rimanda al modulo online elencato nei documenti da presentare
e riportato qui di seguito: https://forms.gle/VoGz28P7zKXCLt8D6
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