
I.C.S.
G.Zanella

    Scuole Primarie
 Le Risorgive, 

Tecchio, 
Trissino

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“G.ZANELLA”

SCUOLE PRIMARIE

LE RISORGIVE
TECCHIO
TRISSINO



Come iscrivere  
il/la proprio/a 
figlio/a



Le iscrizioni dovranno essere effettuate ONLINE

Si possono iscrivere:

bambini/e che compiono

6 anni entro il 31.12.2023

bambini/e che compiono

6 anni entro il 30.04.2024,

avvalendosi delle indicazioni e degli  
orientamenti forniti dai docenti 
della  scuola dell’infanzia



         dalle
h. 08:00 del 09 

gennaio  alle

h. 20:00 del 30 

gennaio  2023
(nota MIUR prot. 3071 del 30.11.2022)



È necessario accedere al sistema
“Iscrizioni on line”

dal portale del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

● utilizzando credenziale SPID, CIE o e IDAS e abilitarsi al  
servizio di Iscrizioni on line (servizio disponibile dal  
19/12/2022),

● compilando la domanda di iscrizione in tutte le sue  
sezioni e poi inoltrare ad un unico istituto scolastico.

CODICE MECCANOGRAFICO DA INSERIRE NELLA DOMANDA:

Scuola Primaria “Le Risorgive” Poianella VIEE85902N
Scuola Primaria “Trissino” Sandrigo VIEE85903P
Scuola Primaria “Tecchio” Lupia VIEE85904Q

In caso di difficoltà 
rivolgersi  alla segreteria 

della Scuola  previo 
appuntamento

allo 0444 659089

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


  

   CRITERI PER
L’ACCOGLIMENTO DELLE 

DOMANDE

(DELIBERA N. 621 CONSIGLIO ISTITUTO DEL 21/12/2021)



SCUOLA PRIMARIA

Tenuto conto della disponibilità dei posti, sono iscritti obbligatoriamente i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno corrente; 

possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 30 aprile dell'anno successivo, con le seguenti precedenze:

PER LA SCUOLA PRIMARIA “LE RISORGIVE”

1. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti la scuola “Le Risorgive” dalla 

classe I alla classe IV all’atto dell’iscrizione con precedenza anche 

nella scelta del tempo prolungato, per chi ha già fratelli/sorelle che 

frequentano il tempo scolastico richiesto (TP)

2. Residenti nel Comune di Bressanvido

3. Residenti nel Comune di Sandrigo

4. Alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia dell'I.C. Zanella

5. Nucleo monoparentale (unico genitore lavoratore)

6. Numero componenti il nucleo familiare, con precedenza ai nuclei 

più numerosi

7. Entrambi i genitori lavoratori

8. Criterio di vicinorietà



SCUOLA PRIMARIA

Tenuto conto della disponibilità dei posti, sono iscritti obbligatoriamente i bambini 

che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno corrente; possono 

iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 

dell'anno successivo, con le seguenti precedenze:

PER LA SCUOLA PRIMARIA “G.G. TRISSINO”

1. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti la scuola “G.G.Trissino” dalla 

classe I alla classe IV all’atto dell’iscrizione con precedenza anche 

nella scelta del tempo prolungato, per chi ha già fratelli/sorelle che 

frequentano il tempo scolastico richiesto (TP)

2. Residenti nel Comune di Sandrigo

3. Residenti nel Comune di Bressanvido

4. Alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia dell'I.C. Zanella

5. Nucleo monoparentale (unico genitore lavoratore)

6. Numero componenti il nucleo familiare, con precedenza ai nuclei 

più numerosi

7. Entrambi i genitori lavoratori

8. Criterio di vicinorietà



SCUOLA PRIMARIA

Tenuto conto della disponibilità dei posti, sono iscritti obbligatoriamente i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno corrente; 

possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 

30 aprile dell'anno successivo, con le seguenti precedenze:

PER LA SCUOLA PRIMARIA “TECCHIO” - Verrà attivata una sola 

classe

1. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti la scuola Tecchio dalla classe I 

alla classe IV all’atto dell’iscrizione

2. Residenti a Lupia

3. Residenti nel Comune di Sandrigo

4. Residenti nel Comune di Bressanvido

5. Alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia dell'I.C. Zanella

6. Nucleo monoparentale (unico genitore lavoratore)

7. Numero componenti il nucleo familiare, con precedenza ai nuclei 

più numerosi

8. Entrambi i genitori lavoratori

9. Criterio di vicinorietà



CRITERI
PER LA FORMAZIONE  

DELLE CLASSI PRIME

Approvati dal Collegio dei docenti, con delibera n.311 del 24 

maggio 2022 e dal Consiglio di Istituto, con delibera n.651 della 

seduta del 30 maggio 2022



Scuola Primaria

Uniforme ripartizione degli alunni per:  

· genere; 

· fasce di livello (secondo le competenze cognitive e comportamentali); 

· disabilità. 

· alunni stranieri non alfabetizzati L2; 

· situazioni di svantaggio sociale; 

· problematiche comportamentali; 

· altre informazioni, anche di incompatibilità, segnalate dai docenti;

· ripartizione in sezioni diverse di bambini che hanno legami di parentela (fratelli, 
gemelli)

MODALITÀ
1. Fissare degli incontri a fine anno scolastico tra gli insegnanti dei due 
diversi ordini di scuola per
avere una prima presentazione dei bambini e un successivo incontro di 
verifica nei primi due
mesi dell’anno scolastico successivo.
2. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia si premurano di compilare la 
“Scheda di Rilevazione” per ogni bambino e applicare le prove 
oggettive trasversali attinenti ai vari campi di esperienza.



GRAZIE!
Istituto Comprensivo 

Statale  “G.Zanella”
di Sandrigo (VI)

0444 659089
viic85900e@istruzione.it  

https://iczanellasandrigo.edu.it/

mailto:viic850004@istruzione.it

