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ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VEIC84200T 

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

sito web www.icsangirolamo.it  
VENEZIA 

 
Com. n. 24/ SECONDARIA  

Prot. n. 169/9           

Venezia, 17/01/2012 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI QUINTE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIROLAMO 
  

AGLI ALUNNI RESIDENTI A CANNAREGIO 
APPARTENENTI ALLO STRADARIO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIROLAMO 
 

A TUTTI I GENITORI INTERESSATI 
 

Oggetto: SECONDO INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DI 
PREESENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “J. SANSOVINO”, CANNAREGIO 
4670/A.  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE  1^ DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX 
SCUOLA MEDIA)  - ANNO SCOL. 2012/2013 –. 
 
Gentili Signori, 
 
Per favorire ogni utile informazione e l’approfondimento delle tematiche già 
affrontate nell’incontro del precedente 16.12.2011, Vi proponiamo un incontro il 
giorno martedì 7 febbraio alle ore 17,00 presso la sede della Scuola Secondaria di 
Primo Grado J. SANSOVINO, Cannaregio 4760/A.  
 
Il termine per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado è stato fissato al 20 
febbraio 2012  dalla Circolare Ministeriale 110 del 28.12.2011.  
 
TEMPI E MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI 
 
Tutte le operazioni relative alle iscrizioni  si effettueranno presso l’ufficio di Segreteria – sede 
“San Girolamo”, Cannaregio 3022/A - con il seguente calendario dedicato :   
 

• Da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
• Mercoledì 15 anche in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

 
Ricordo che  

1. Gli alunni già frequentanti Scuole primarie del Istituto Comprensivo “San Girolamo” 
sono iscritti d’ufficio alla Scuola media “J. Sansovino”; per proseguire il percorso nella 
scuola secondaria del nostro Istituto Comprensivo compileranno il modulo per 
l’indicazione  del tempo scuola prescelto e l’indicazione di massima per la scelta della 
seconda lingua straniera – francese o spagnolo; nella stessa occasione decideranno se 
confermare la scelta già effettuata rispetto all’insegnamento della Religione o alle 
opzioni alternative. 

2. Nel caso i genitori di tali alunni intendano provvedere all’iscrizione presso una scuola 
media diversa, dovranno comunque rivolgersi, come previsto dalla citata C.M. 
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110/2011,  presso la segreteria dell’I.C. “San Girolamo”. Sarà poi la Segreteria del 
nostro Istituto a trasmettere l’iscrizione alla scuola di destinazione. 

3. I genitori degli alunni frequentanti scuole primarie diverse da quelle dell’I.C. San 
Girolamo che intendano  iscriversi presso la Scuola  J. SANSOVINO dovranno farne 
richiesta alla scuola di frequenza – vedere precedente punto 3; 

 
I genitori degli alunni residenti in Cannaregio, frequentanti scuole primarie di Istituto 
Comprensivo diverso dall’I.C. San Girolamo, che intendano iscriversi ad una scuola 
secondaria diversa dalla Scuola Secondaria di riferimento per stradario, sono invitati, per 
favorire il controllo dell’assolvimento del dovere di istruzione, a comunicare alla Segreteria 
della Scuola tale situazione. 
  
Eviterete di costringerci ad effettuare dispendiose ricerche o a importunarvi per conoscere 
se e come avete provveduto ad iscrizione di vostro figlio.  

 
Per effettuare tale comunicazione  potrete anche inviare una breve nota via fax al n. 041 
721 789 o tramite e-mail all’indirizzo VEIC84200T@istruzione.it.  
La nota dovrà evidenziare nome, cognome e residenza dell’alunno, nome e cognome di un 
genitore, la scuola secondaria di primo grado prescelta; alla stessa dovrà essere allegata 
copia fronte-retro del documento di identità del genitore firmatario. 
 
MODULISTICA – COSA E DOVE TROVARLA  
Consigliamo in primo luogo di accedere al sito della scuola all’indirizzo 
www.icsangirolamo.it: una volta superata l’Home Page, nel menù di sinistra troverete la 
voce <Iscrizioni 2012/13>. A partire dalla terza decade del mese di gennaio potrete 
trovare la seguente modulistica: 
 

• MODELLO DI ISCRIZIONE con richiesta dei dati anagrafici, le scelte di tempo 
scuola e seconda lingua straniera, opzione relativa alla frequenza 
dell’insegnamento della Religione Cattolica o  scelte alternative. 

• MODULO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
SALVAVITA. 

• MODULO DI COMUNICAZIONE relativo alle scelte di tempo scuola (Orario 
distribuito in 5 giorni o 6 giorni) e seconda lingua comunitaria (Francese o 
Spagnolo), opzione relativa alla frequenza dell’insegnamento della Religione 
Cattolica o  scelte alternative per gli alunni già frequentanti scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo San Girolamo. 

• MODULI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ALTRO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CENTRO STORICO; la Segreteria provvederà 
quindi, alla scadenza del termine per le iscrizioni, ad inviare la scheda da voi 
compilata alla segreteria della scuola prescelta; 

 
COSA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
Al momento dell’iscrizione vi chiediamo di consegnare: 
 

• una fotografia formato tessera dell’alunno; 
• una fotocopia del codice fiscale dell’alunno qualora proveniente da scuola diversa da 

quelle dell’Istituto Comprensivo “San Girolamo”. 
• Attestazione dell’eventuale contributo volontario ovvero la matrice di conto corrente 

postale o  la stampa dell’eventuale bonifico effettuato tramite home banking di € 40,00 
(€  35 nel caso di più fratelli frequentanti la stessa scuola) necessari a coprire il costo 
del libretto di comunicazioni scuola famiglia, il costo dell’Assicurazione, la fornitura di 
fogli protocollo, la costituzione del Fondo di Solidarietà, materiale di consumo generale 
di Educazione all’Immagine e di Educazione Tecnologica, il costo del funzionamento dei 
fotocopiatori ad uso didattico, la costituzione di un fondo per i rinnovi di strumenti a 
favore di tutti gli alunni; 
 

Il versamento può essere effettuato senza oneri: 
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1. presso qualsiasi sportello della CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA a favore DELL' 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO" - CODICE ENTE: 105.  

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

3. Presso un Ufficio Postale a favore del C.C.P. n. 99256323 intestato a ISTITUTO 
COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO" Cannaregio 3022/A – Venezia 

 
Vi preghiamo di specificare la seguente causale: 
Iscrizione classe […] Scuola Secondaria 1^ grado “J. Sansovino” Alunno Cognome 
Nome Anno scol. 2012/13. 

 
La delibera del Consiglio di Istituto che fissa la quota ed identifica le destinazioni della stessa è 
scaricabile dalla pagina web delle iscrizioni.  

 
NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE 
Le classi sono composte di un numero minimo di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 
qualora residuino eventuali resti nel calcolo di attribuzione dell’organico.  
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. 
 
PIANO ORARIO, TEMPO SCUOLA, QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE 
La scuola secondaria di 1^ grado “J. Sansovino” ha un tempo scuola settimanale di 30 ore e 
offre due modalità di orario: 

In 6 giorni 

Lunedì – sabato dalle 8.00 alle 13 

In 5 giorni 

Lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

 

TOTALE TEMPO SCUOLA SETTIMANALE 30 ore 

Lettere - Italiano, Storia, Geografia, Costituzione e cittadinanza 10 

Scienze matematiche 6 

Inglese 3 

Seconda lingua straniera - lingua francese o lingua spagnolo 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione/materia alternativa/studio assistito 1 

 
GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI 
Il modulo di iscrizione e tutti gli allegati devono essere firmati da entrambi i genitori qualora 
separati o divorziati. 
 
DISABILITA’  
L’eventuale certificazione di disabilità, utilizzata nel corso della scuola primaria, scade al 
termine del ciclo e deve essere rinnovata. 
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 
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situazione di disabilità è quindi effettuata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale 
distrettuale ( UVMD).  
La certificazione ha validità per l’intero triennio di frequenza. 
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 è opportuno che le certificazioni siano consegnate 
alla scuola entro il termine ultimo previsto per le iscrizioni.  
 
PROBLEMATICHE SANITARIE 
I genitori i cui figli manifestano problematiche sanitarie con necessità di somministrazione di 
farmaci salvavita a scuola compileranno e allegheranno alla domanda il modello presente nel 
sito. 
 
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 con assistenza di personale docente. 
E’ possibile anche l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, solo in quelle classi in cui l’IRC sia 
collocato nelle prima o ultima ore di scuola. La scelta effettuata ha validità per l’intero anno 
scolastico.  
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI 
La  scuola ha stipulato assicurazione contro gli  infortuni , responsabilità civile e tutela 
giudiziaria presso la Società “Gruppo Ambiente Scuola – Servizi Assicurativi per la  Scuola” 
(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. 
 
 
Per ulteriori informazioni potrete contattare l’Ufficio di Segreteria al numero 041 717 336 o 
riferire al Dirigente Scolastico anche tramite e-mail all’indirizzo ds.ic.sangirolamo@gmail.com. 
Infine presso la sede della Scuola al numero 041 5227455 potete contare sul supporto della 
prof. Annamaria Zanetti, docente con funzione vicaria. 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Alberto Solesin 


