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ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” 

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 
e – mail veic84200t@istruzione.it PEC veic84200t@pec.istruzione.it 

Sito Web www.icsangirolamo.it  
VENEZIA 

 

Com. n. 22 /PRIMARIA 
Prot. n.  180/9 

Venezia, 19/01/2012   

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI APPARTENENTI ALLO STRADARIO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIROLAMO 
 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA CLASSE  1^ ELEMENTARE  - ANNO SCOL. 2012/2013 – DATE E 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE. 
 
Gentili Signori, 
informo che la C.M. 110 del 28.12.2011 fissa il termine per le iscrizioni per le scuole di ogni ordine e 
grado al giorno 20 febbraio 2012. 
Dovranno provvedere all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria i genitori dei bambini 
che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2012; potranno essere iscritti anticipatamente 
i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013.  
 
TEMPI E MODALITA’ DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni possono essere effettuate sia presso la sede “G. Gallina” che presso la sede “San 
Girolamo” dalle ore 9,30 alle ore 13,00 con il seguente calendario dedicato:   
 

• Lunedì 6 e martedì 7 febbraio presso la sede della scuola “G. Gallina”; 
• Da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio presso la sede della scuola “San Girolamo”; mercoledì 

pomeriggio apertura dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
 
Poiché i giorni della settimana successiva sono destinati alle iscrizioni alla scuola secondaria di 1^ 
grado e alla raccolta delle iscrizioni per la scuola secondaria di secondo grado vi preghiamo di 
rispettare giorni e orari indicati.  
 
Per effettuare l’iscrizione è necessario: 

• Compilare il modulo di iscrizione con le scelte relative al tempo scuola, alla scelta se 
avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica;   

• Compilare, se necessario, la richiesta di somministrazione per farmaci salvavita; 
• Compilare, se necessario, il modulo relativo alla richiesta di diete particolari per ragioni 

sanitarie o religiose; 
• Provvedere al versamento di € 20,00 quale “contributo volontario” – vedi più avanti – 

allegandone la ricevuta; 
• Consegnare una fotocopia del codice fiscale del bambino. 

 
I moduli di iscrizione saranno scaricabili a partire dall’ultima decade del mese di gennaio dal nostro 
sito web www.icsangirolamo.it alla pagina <Iscrizioni 2012/13> <Scuola primaria> oppure dal sito 
del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it procedendo dall’icona “LA SCUOLA IN CHIARO” e 
quindi utilizzando il sistema di ricerca per raggiungere la pagina della nostra scuola. 
 
I moduli saranno comunque disponibili anche presso le sedi delle scuole San Girolamo, Diedo e 
Gallina. 
Se lo desiderate, potrete infine ricevere il modulo di iscrizione e l’eventuale richiesta di 
somministrazione di farmaci salvavita presso il vostro indirizzo di posta elettronica inviando una 
richiesta all’indirizzo e-mail ds.ic.sangirolamo@gmail.com . 
Presso lo stesso indirizzo potrete inviare richieste di chiarimento e ulteriore informazione. Vi sarà 
risposto nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi.  
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Al fine di evitare ritardi e difficoltà dovute a errata o incompleta compilazione dei moduli, 
considerate scelte delicate come il tempo scuola o l’insegnamento della religione cattolica o le 
opzioni alternative, l’ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PERSONALMENTE DAL 

GENITORE DELL’ALUNNO. 
 
I genitori degli alunni che chiedono il nulla osta per l’iscrizione ad altra scuola non 

devono effettuare alcun versamento. 

 
   ********************************************** 

 
Di seguito si propongono, con alcune integrazioni, le informazioni già fornite con il precedente 
comunicato n. 9 del 21.12.2011 inviato a tutti i genitori degli alunni obbligati di stradario. 
 
NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE 
Il numero massimo di alunni per classe iniziale è fissato in 26 – possono essere costituite anche 
classi da 27 alunni. 
In presenza di alunni disabili e in particolari circostanze, la cui valutazione è di competenza 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, possono essere formate classi non superiori a 20 alunni. 
 
GRADUATORIA DEGLI ISCRITTI 
Qualora il numero di iscritti superi quello previsto per legge (26 alunni o 20 se c’è un alunno 
diversamente abile), si formerà una graduatoria  provvisoria, utilizzando i criteri di cui al successivo 
punto “EVENTUALE ESUBERO DI RICHIESTE PRESSO UNA O PIÙ SEDI RISPETTO ALLA 
RICETTIVITÀ”.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nelle sedi scolastiche entro il giorno mercoledì 29 
febbraio; sarà possibile presentare eventuali ricorsi entro il giorno giovedì 8 marzo 2012.  
Gli elenchi definitivi, valutati gli eventuali ricorsi, verranno esposti a partire dal giorno lunedì 12 
marzo. 
Gli alunni esclusi potranno essere inseriti nella classe prima di un’altra scuola qualora vi siano 
ancora posti disponibili. In alternativa sarà sempre possibile richiedere nulla osta per altra scuola. 
 
SCUOLE A TEMPO PIENO:  SCUOLE PRIMARIE “G. GALLINA” e “SAN GIROLAMO”. 

Il   funzionamento del tempo pieno si svolge  in  40 ore  settimanali, dal lunedì al venerdì (Sabato 
escluso) con orario dalle 08.15  alle 16.15.   
La mensa  è parte integrante delle attività e pertanto obbligatoria. 
In  ognuna delle scuole non potranno essere formate più di due classi prime, per un totale di 
quattro. 
 
SCUOLA A TEMPO ORDINARIO (EX MODULO) – SCUOLA PRIMARIA “DIEDO”. 
Si propone un orario articolato su 5 giorni, con due rientri settimanali dalle ore 8.15 alle 12.30 nei 
giorni martedì, giovedì e venerdì e dalle ore 8.15 alle 16.00 nei giorni lunedì e mercoledì.    
Presso la scuola “Diedo”  può essere costituita una sola classe prima. 
Il servizio mensa è facoltativo per gli alunni delle classi a tempo normale  che pertanto, su richiesta 
dei genitori, con richiesta consegnata all’atto dell’iscrizione e valida per l’intero anno scolastico,  
possono tornare a casa all' ora di pranzo e far ritorno  a scuola un’ ora dopo, in tempo per l’avvio 
delle lezioni pomeridiane. 
 
EVENTUALE ESUBERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE PRESSO UNA O PIU’ SEDI RISPETTO 

ALLA  RICETTIVITA’ 

Nei casi in cui le domande di iscrizione alle classi prime della scuola primaria dell’ Istituto 
Comprensivo superino le effettive disponibilità di accoglimento previste dalla normativa vigente in 
una o più sedi, si indicano i seguenti criteri preferenziali per l’ammissione, così come definiti nel 
piano dell’Offerta Formativa e recepiti da delibera del Consiglio di Istituto: 
 

1. alunno con handicap, anche di fuori stradario;  
2. il bambino inserito in istituti per l’infanzia o comunità; 
3. Presenza di fratelli frequentanti la stessa scuola – purché non frequentanti la classe quinta; 
4. alunno residente nello stradario di plesso, o di istituto, se necessario sulla base della minor 

distanza lineare dalla scuola; 
5. il bambino nato entro il 30/4 dell’anno successivo (anticipatario) residente nello stradario di 

plesso sulla base della vicinanza lineare della scuola 
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6. il bambino nato entro il 30/4 dell’anno successivo (anticipatario) residente fuori stradario di 
plesso sulla base della vicinanza lineare della scuola. 
 

DISABILITA’ E PROBLEMATICHE SANITARIE 

La domanda di accertamento dell'alunno disabile ai fini dell'integrazione scolastica deve essere 
presentata dal/i genitore/i o dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore dell'alunno allo 
Sportello Integrato istituito presso ogni distretto Socio-Sanitario. Alla domanda va allegata, 
quantomeno, la Diagnosi clinica, ovvero la relazione clinica predisposta da un medico specialista 
nella branca di pertinenza della patologia rilevata. L'individuazione dell'alunno in situazione di 
disabilità è quindi effettuata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuale ( UVMD). 
Assicurando la riservatezza dovuta nel trattamento delle informazioni acquisite, Il Dirigente 
Scolastico invita a comunicargli direttamente o segnalare al personale incaricato a raccogliere le 
iscrizioni i casi di alunni che presentino particolari esigenze. Per le operazioni di definizione 
dell’organico di istituto è opportuno che le certificazioni siano consegnate alla scuola entro il termine 
ultimo previsto per le iscrizioni. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  (I.R.C.) O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

All’atto dell' iscrizione i genitori dovranno scegliere se AVVALERSI  o NON AVVALERSI dell' 
insegnamento della Religione Cattolica. 
Agli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C. la Scuola assicura ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 
realizzate da personale docente. 
Per gli alunni i cui genitori hanno optano di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione 
cattolica è possibile anche l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, solo in quelle classi in cui l’IRC 
sia collocato nelle prime o ultime due ore di scuola. La scelta effettuata ha validità per l’intero anno 
scolastico.  
 
MENSA SCOLASTICA 

La mensa scolastica è un servizio gestito direttamente  dal Comune di Venezia – Assessorato ai 
servizi Educativi -  che lo eroga di norma attraverso la Ditta vincitrice di gara di appalto. 
E’ al Comune che i genitori devono rivolgere proposte, osservazioni o reclami,  costituiti anche in 
comitato. 
La capienza delle aule adibite a mensa consente l’organizzazione del servizio in un unico turno. 
Si ricorda che diete differenziate sono accettate solo  se prescritte dal medico; la relativa 
certificazione va consegnata all’atto dell’iscrizione. 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI 

La  scuola ha stipulato assicurazione contro gli  infortuni , responsabilità civile e tutela giudiziaria 
presso la Gruppo Ambiente Scuola – Servizi Assicurativi per la  Scuola – Milano (sito web 
http://www.ambientescuola.it). 
Il costo della polizza è di €  5.50      
La polizza è esposta all’albo della scuola nelle varie sedi scolastiche ed è scaricabile dal nostro sito 
all’indirizzo www.icsangirolamo.it > Albo di Istituto > Assicurazione. 
 

CONTRIBUTO “VOLONTARIO” 

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di una somma fissata annualmente dal Consiglio di 
Circolo (€ 20 per l’anno scolastico 2012/13); tale  somma risponde alle seguenti finalità: 
 

1. Pagamento della Polizza di assicurazione contro gli Infortuni, per Responsabilità Civile e 
Tutela legale; 

2. Costituzione di un fondo di solidarietà in ragione € 1; 
3. Integrare le risorse di bilancio per la realizzazione dei Progetti di Plesso a favore degli alunni. 

 
Il versamento può essere effettuato senza oneri con le seguenti modalità: 
 

• Presso uno sportello della CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA a favore DELL' ISTITUTO 
COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO" - CODICE ENTE: 105. – l’operazione è gratuita. 

• Tramite bonifico on line a favore DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO" 
coordinate bancarie: IBAN IT55 P063 4502 0101 00000300363  

• Presso un ufficio postale a favore del C.C.P. n. 99256323 intestato a ISTITUTO 
COMPRENSIVO" SAN GIROLAMO", Cannaregio 3022/A – Venezia. 
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In ogni caso indicare nella causale il cognome e nome dell’alunno, l’indicazione della classe cui 
lo si intende iscrivere, l’anno scolastico di riferimento.  
 
La delibera del Consiglio di Istituto che fissa la quota ed identifica le destinazioni della stessa è 
scaricabile dalla pagina web www.icsangirolamo.it alla pagina <Iscrizioni 2012/13> <Scuola 
primaria>.  
 
Per qualunque richiesta di informazione o chiarimento potete telefonare alla segreteria della scuola 
– settore alunni tel. 041 717 336. 
Potete anche inviare una e-mail al Dirigente Scolastico scrivendo all’indirizzo 
ds.ic.sangirolamo@gmail.com . 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Alberto Solesin 

  


