ISTITUTO COMPRENSIVO “F. U. della TORRE”
GRADISCA D’ISONZO (GO)

Istituto Comprensivo “F.U.della Torre”

Gradisca d’Isonzo

ISCRIZIONI a.s. 2021 - 2022

LE NOSTRE SCUOLE e i codici meccanograﬁci
Scuola secondaria di primo grado - Gradisca
GOMM80201V
Scuola primaria Dante Alighieri - Gradisca
GOEE802021
Scuola Primaria Riccardo Pitteri - Farra
GOEE80201X
Scuola dell’infanzia - Gradisca
GOAA80201P + GOAA80202Q
Scuola dell’Infanzia - Farra
GOAA80203R

PER INFORMAZIONI
La

Segreteria

si trova a

Gradisca, via Roma 22
presso la Scuola secondaria di primo grado

Riceve solo per appuntamento e si può
chiamare il numero 0481-99160 nel seguente
orario di apertura al pubblico:
– da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00
– giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00

Iscrizioni alla
scuola dell’infanzia

primo anno + conferma per gli anni successivi

Modalità di Iscrizione
● Scuola dell’infanzia - iscrizione al primo anno
– Iscrizione a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio
2021 e fino al 25 gennaio 2021
– deve essere fatta sui moduli cartacei disponibili
sul sito della scuola in formato doc (compilabile al
computer) www.comprensivodellatorre.edu.it o in
segreteria (da compilare mano)
– i moduli compilati devono essere inviati via mail a
goic80200t@istruzione.it oppure consegnati a mano
alla segreteria della scuola

Modalità di Iscrizione
● Scuola dell’infanzia - conferma di iscrizione per
gli anni successivi al primo
– Conferma di iscrizione dal X gennaio 2021 e fino al

X febbraio 2021
– deve essere fatta sui moduli cartacei disponibili sul sito
della scuola in formato doc (compilabile al computer)
www.comprensivodellatorre.edu.it o in segreteria (da
compilare mano)
– i moduli compilati devono essere inviati via mail a
goic80200t@istruzione.it oppure consegnati a mano alla
segreteria della scuola

Accoglimento delle domande di iscrizione
SOLO per la scuola dell’infanzia - Dopo il 31 gennaio verrà
pubblicata sul sito dell’Istituto la conferma delle iscrizioni, dopo
verifica della possibilità di accoglimento delle domande ricevute.
NON verranno pubblicate sul sito le liste con i nominativi dei
bambini accolti; le liste saranno consultabili dagli interessati
presso la segreteria.

Documenti necessari all’iscrizione
•
•
•
•

da compilare allegare alla domanda di iscrizione
Domanda di iscrizione
Privacy
Schede di opzione per l’insegnamento della religione
cattolica (IRC)
Scheda dati personali dei genitori e dell’alunno

Iscrizioni
scuola primaria
secondaria di primo grado
primo anno di corso

l’iscrizione agli anni successivi è automatica

Modalità di Iscrizione
1. Scuola primaria e secondaria - classi prime
– Iscrizione a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio
2021 e fino al 25 gennaio 2021
– Procedura ESCLUSIVAMENTE ON-LINE,dal sito del MIUR
– Registrazione per ottenere le credenziali a partire
dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020
– Piattaforma per la registrazione e l’iscrizione
http://www.istruzione.it/iscrizionionline

Modalità di Iscrizione - il sito del MIUR

Modalità di Iscrizione
•

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie
in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata

•

In caso di genitori separati o divorziati, con affidamento sia
congiunto sia esclusivo, la domanda d’iscrizione presentata on line
deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno
scolastico

Documenti necessari all’iscrizione
da compilare direttamente sul sito MIUR
•Privacy
•Domanda di iscrizione
•Schede di opzione per l’insegnamento della religione
cattolica (IRC)
•Scheda dati personali dei genitori e dell’alunno
•Scelta del tempo scuola e della seconda lingua (solo
per la scuola secondaria di primo grado)
La domanda deve essere inviata a una sola istituzione
scolastica, indicando eventualmente una seconda scelta

Conferma delle IScrizioni
Dopo il 31 gennaio verrà pubblicata sul sito dell’Istituto la
conferma delle iscrizioni, solo dopo verifica della
possibilità di accoglimento delle domande ricevute.
NON verranno pubblicate sul sito le liste con i nominativi
degli alunni accolti, ma pubblicate all’albo della scuola e
consultabili dagli interessati.

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO
“F.U. della Torre”
Le caratteristiche delle scuole

Scuola secondaria di primo grado
TEMPO SCUOLA
Scuola secondaria di Gradisca
★ 30 ore settimanali
★ da lunedì a venerdì dalle 8:10 alle 14:00
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
La scuola secondaria di Gradisca oltre all’inglese offre
come seconda lingua comunitaria il tedesco

Scuola Primaria
TEMPO SCUOLA Scuola primaria di Gradisca
★ sezione A
○ 27 ore settimanali
○ da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 più un
rientro settimanale fino alle 16:00
★ sezione B
○ 40 ore settimanali
○ da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00
TEMPO SCUOLA Scuola primaria di Farra
★ 27 ore settimanali
★ da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.24
○

il Comune di Farra organizza e gestisce un doposcuola a pagamento
comprensivo di mensa

Scuola dell’Infanzia
TEMPO SCUOLA Scuola dell’infanzia di Gradisca
★ 40 ore settimanali
○ da lunedì a venerdì dalle 7:45 alle 15:45
TEMPO SCUOLA Scuola dell’infanzia di Farra
★ 40 ore settimanali
○ da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 15.30

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO
DELLE ISCRIZIONI
ALL’ISTITUTO “F.U. della Torre”

FORMAZIONE DELLE CLASSI
Le classi vengono formate generalmente nel mese di luglio/agosto da
un’apposita Commissione e dal Dirigente Scolastico, applicando i criteri
concordati e deliberati dal Consiglio d’Istituto, secondo i seguenti
indicatori:
CLASSI OMOGENEE TRA LORO PER
○
○
○

equa distribuzione maschi e femmine
fratelli e gemelli NON nella stessa classe
equa distribuzione tra stranieri e casi disagio/difficili conosciuti

Le richieste dei genitori, pur esaminate, non costituiscono una priorità
Come da normativa, ogni classe può essere costituita:
❖ scuola dell’infanzia - con un numero di alunni non inferiore a 18 e non
superiore a 26
❖ scuola primaria - con un numero di alunni non inferiore a 15 e non
superiore a 25
❖ scuola secondaria di primo grado - con un numero di alunni non inferiore
a 18 e non superiore a 27

CRITERI DI ISCRIZIONE
Criteri

di priorità

per l’iscrizione

Le domande di iscrizione
posti disponibili.

verranno accolte

sino ad esaurimento dei

In caso di richieste superiori alle disponibilità della scuola,
anche in riferimento alla capienza fisica delle classi, saranno
accolte le richieste delle famiglie delle alunne e degli alunni
secondo una graduatoria stilata dalla Dirigente scolastica sulla base
dei criteri approvati dal Consiglio d’Istituto (a parità di punteggio
prevarrà l’obbligatorietà e successivamente la precedenza per età).
La Dirigente scolastica, in caso di eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili, curerà l’informazione sollecita alle famiglie per
consentire altra opzione verso altre scuole.

Scuola Primaria
CRITERIO

PUNTI

1a Il nucleo familiare risiede nel Comune in cui è situata la scuola

15

1b Il nucleo familiare risiede in uno dei Comuni di pertinenza dell’Istituto Comprensivo
(non cumulabile con il precedente)

10

1c Il nucleo familiare risiederà stabilmente nel Comune in cui è situata la scuola entro
l’anno scolastico di riferimento (per i non residenti all’atto dell’iscrizione)
2

Il/la bambino/a ha frequentato la scuola dell’infanzia nel Comune

3

Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle frequentanti scuole statali dell’Istituto:

8

5

3a

- la scuola primaria o secondaria di primo grado

4

3b

- la scuola dell’infanzia

3

4

Uno o entrambi i genitori del/la bambino/a hanno la propria attività
lavorativa/professionale nello stesso territorio comunale della scuola primaria

8

Scuola Secondaria di primo grado
CRITERIO

PUNTI

1a Il nucleo familiare risiede in uno dei Comuni di pertinenza dell’Istituto Comprensivo

1b Il nucleo familiare risiederà stabilmente in uno dei Comuni di pertinenza
dell’Istituto Comprensivo entro l’anno scolastico di riferimento (per i non residenti
all’atto dell’iscrizione)
2

Il/la ragazzo/a ha frequentato una scuola primaria dell’Istituto

3

Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle frequentanti scuole statali dell’Istituto:

- la scuola primaria o secondaria di primo grado
4

Uno o entrambi i genitori del/la ragazzo/a hanno la propria attività
lavorativa/professionale nello stesso territorio comunale della scuola primaria

10

8

5

4
8

Scuola dell’Infanzia
CRITERIO

PUNTI

1a

Il nucleo familiare risiede nel Comune in cui è situata la scuola

15

1b

Il nucleo familiare risiede in uno dei Comuni di pertinenza dell’Istituto Comprensivo (non cumulabile con il
precedente)

10

1c

Il nucleo familiare risiederà stabilmente nel Comune in cui è situata la scuola entro l’anno scolastico di
riferimento

8

2a

Il/La proprio/a figlio/a è nato/a nel 2016

10

2b

Il/La proprio/a figlio/a è nato/a nel 2017

8

2c

Il/La proprio/a figlio/a è nato/a nel 2018

6

3

Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle frequentanti scuole statali dell’Istituto Comprensivo:

3a

nella scuola dell’infanzia

4

- nella scuola primaria/secondaria primo grado di Gradisca

3

4

Uno/entrambi i genitori hanno la propria attività lavorativa/professionale nel territorio comunale della scuola
dell’infanzia

8

5a

Il/la bambino/a ha frequentato l’asilo nido mandamentale di Farra (solo per la scuola dell’infanzia di Farra)

2

5b

Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle frequentanti l’asilo nido mandamentale di Farra (solo per la
scuola dell’infanzia di Farra)

2

3b

-

Scuola dell’Infanzia - Bambini Anticipatari
I bambini anticipatari, nati dal 1 gennaio al 30 aprile
2019, verranno accolti solo successivamente all’esaurimento
dell’eventuale lista d’attesa dei nati dal 01/01/2016 al
31/12/2018 e verrà data priorità ai bambini appartenenti a
nuclei familiari che risiedono o risiederanno stabilmente
nel Comune in cui è situata la scuola entro l’anno
scolastico di riferimento (A parità di punteggio viene
accolto il/la bambino/a nato/a prima)

SERVIZI ORGANIZZATI E GESTITI DIRETTAMENTE DA
COMUNE DI GRADISCA
COMUNE DI FARRA

SERVIZI OFFERTI DAI COMUNI
I Comuni di Gradisca e Farra offrono i seguenti servizi a pagamento:
★
★

Scuolabus e Pedibus per le scuole dell’infanzia e primarie di
competenza e per la scuola secondaria (solo scuolabus);
Mensa
○
○
○

★

per la scuola dell’infanzia sia di Gradisca sia di Farra
per la sezione a tempo pieno della scuola primaria di Gradisca (mensa
obbligatoria, facente parte del progetto didattico-educativo)
a richiesta, per la scuola primaria di Farra, associato al doposcuola

Doposcuola solo per la scuola primaria di Farra

Tutte le informazioni si trovano sui siti dei Comuni:

Comune di Gradisca: Servizi - Istruzione
http://www.comune.gradisca.go.it/

Comune di Farra: Servizi comunali - Istruzione
http://www.comune.farra.go.it/

APRILE - MAGGIO

Se l’evoluzione delle attuali condizioni
emergenziali lo consentira’, I ragazzi
nuovi iscritti scopriranno le scuole e le
diverse attività in una giornata di OPEN DAY

