Merano, 01 dicembre 2020
OGGETTO: ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA

per l’anno scolastico 2021/2022
•
•
•

Alle famiglie dei bambini (non ancora iscritti) nati dal 01.09.2014 al 31.12.2015
MERANO
Alle famiglie dei bambini nati dal 01.01.2015 al 31.08.2015
MERANO
Alle famiglie dei bambini nati dal 01.09.2015 al 30.04.2016
MERANO

Rendiamo noto alle famiglie dei bambini nati:
•
•

dal 01.09.2014 al 31.08.2015 che sono obbligati ad iscrivere i propri figli alla classe I^
dal 01.09.2015 al 30.04.2016 che possono iscrivere i propri figli alla classe I^ della Scuola
Primaria

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno essere
effettuate

da giovedì 7 gennaio 2021 a domenica 24 gennaio 2021

esclusivamente on-line
L’iscrizione online può essere effettuata tramite SPID oppure con la Carta servizi attivata (presso un comune in Alto
Adige, il servizio è gratuito) collegandosi al portale

my.civis.bz.it.

Tutte le informazioni utili sono reperibili al link:
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1029604

L’iscrizione deve essere fatta presso l’Istituto Comprensivo competente per
territorio
Istituto Comprensivo Merano I:
• Per Merano come da stradario (vedi Delibera della Giunta Comunale Nr.475 del 23.12.2013
avente per oggetto “UFFICIO ISTRUZIONE E SCUOLA – Definizione ambiti territoriali di
competenza per gli Istituti Comprensivi Merano 1 e Merano 2 (cfr sito
http://www.icmerano1.it/icm1)
• Lagundo
• Marlengo
• Parcines
• Scena
• Silandro – Val Venosta
• Tirolo
• Val Passiria
• Avelengo
Istituto Comprensivo Merano II
• Per Merano come da nuovo stradario (vedi Delibera della Giunta Comunale Nr.475 del
23.12.2013 avente per oggetto “UFFICIO ISTRUZIONE E SCUOLA – Definizione ambiti
territoriali di competenza per gli Istituti Comprensivi Merano 1 e Merano 2 (cfr sito
https://icmerano2.edu.it/ )
• Tutta la zona di Merano dal torrente Passirio verso Maia Bassa e quartiere San Vigilio
• Sinigo
• Lana
• Postal
• Gargazzone
Segue./.
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ISTITUTI COMPRENSIVI DI MERANO I e MERANO II

Scuola Floriano De Florian TN - Orario a tempo normale su 5 giorni con un
rientro pomeridiano
Comprensivo Via O. Huber
Scuola Floriano De Florian TP
- Orario a tempo pieno su 5 giorni

Istituto

Via O. Huber
Scuola E. De Amicis - Via Leichter Orario a tempo normale su 5 giorni con
due rientri pomeridiani e opzione
doposcuola per i 3 pomeriggi rimanenti –
potenziamento di tedesco dalla cl.1° (9
ore)
Scuola Primaria di Silandro
Orario a tempo normale su 5 giorni con
due rientri pomeridiani

Istituto

Scuola G. Pascoli – Via Vigneti

Comprensivo
Merano II:

Orario a tempo normale su 5 giorni con un
rientro pomeridiano

Scuola G. Galilei – Via Toti

Orario a tempo normale su 5 giorni con
un rientro pomeridiano con opzione
doposcuola per 4 pomeriggi rimanenti
Scuola S. Pietro di Lana
Orario a tempo normale su 5 giorni con un
(*trasporto speciale solo da Postal rientro pomeridiano
e Gargazzone verso scuola
S.Pietro)
Scuola Giovanni XXIII di Sinigo
Orario a tempo normale su 5 giorni con un
rientro pomeridiano

Per l’accettazione dell’iscrizione alla scuola a tempo pieno M I, dato il numero limitato di posti, verrà
data priorità alle domande che presentano documentazione riguardante motivi di lavoro e familiari (es.:
fratelli già frequentanti la scuola).
Nei plessi IC Merano 2 in cui si dovesse verificare un numero di iscrizioni non compatibili con la
disponibilità e grandezza delle aule presenti e la capienza dell’edificio secondo la normativa relativa
alla sicurezza, da parte della Direzione si procederà all’accettazione delle iscrizioni secondo quanto
previsto dalla delibera del CDI n. 8 del 27-11-2018 dando la precedenza ai fratelli/sorelle degli alunni
già iscritti nel plesso e ai residenti in zona limitrofa in ordine di vicinanza all’edificio del plesso in
oggetto. Si ricorda che le iscrizioni per le classi prime della scuola G. Galilei devono essere
selezionate solo per il Tempo Normale.
Successivamente all’iscrizione online alla scuola di competenza territoriale i genitori o chi esercita la
responsabilità genitoriale possono richiedere
solo in modalità cartacea, nel più breve tempo possibile
e comunque non oltre i termini previsti per le iscrizioni
il trasferimento ad altra scuola, comprese quelle paritarie.
La richiesta in tal senso, debitamente motivata, va indirizzata al Dirigente scolastico della scuola
primaria competente per territorio, che provvederà a valutarla congiuntamente al Dirigente scolastico
della scuola primaria di destinazione.
Le iscrizioni presso scuole diverse da quelle di appartenenza potranno essere accolte solo se le
scuole dispongono di spazio sufficiente, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, per accogliere
ulteriori alunni.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico I.C. Merano I
Prof. Fabio Furciniti
Firmato digitalmente da:Fabio Furciniti
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:01/12/2020 15:20:26

La Dirigente Scolastica IC Merano II

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE1EVME%RKIPE1EHIVE
Prof.ssa Maria Angela Madera
0MQMXIH YWS)\TPMGMX8I\X5YIWXSGIVXMJMGEXSVMWTIXXEPI
VEGGSQERHE^MSRMTVIZMWXIHEPPE(IXIVQMRE^MSRI%KMH2
(EXE
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Merano I:

Copia cartacea per cittadine e
cittadini privi di domicilio digitale

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
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