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Scuola dell’infanzia “Menegon” - MERCATO VECCHIO 

Scuola dell’infanzia “L’Aquilone” - S. ANDREA 

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” - BUSTA 

Scuola dell’infanzia “Bortot” - CONTEA 

Scuola primaria “Marconi” - CENTRO 

Scuola primaria “Pascoli” - CONTEA  

Scuola secondaria di 1° grado – MONTEBELLUNA 

 

Scuola dell’infanzia “Bergamo” –  PEEP 

Scuola dell’infanzia “Pilastroni Feltrina” - CENTRO 

Scuola primaria “Serena” - CAONADA 

Scuola primaria “Baracca” - BIADENE 

Scuola primaria “Manzoni” - PEDERIVA  

Scuola primaria “Foscolo” - SAN GAETANO 

Scuola primaria “Saccardo” – PEEP 

Scuola secondaria di 1° grado - BIADENE 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  
 

Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 
(Circ. Ministeriale n. 20651 del 12.11.2020) 

 

Possono essere iscritti i bambini nati entro il 31 dicembre 2018.  

È possibile iscrivere anche i bambini nati da gennaio ad aprile 2019. La loro ammissione alla frequenza è però condizionata:    

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa dei nati entro il 2018 

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità 

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza 
 

I genitori interessati devono compilare un modulo cartaceo di iscrizione (disponibile sul sito e presso la segreteria della scuola 

prescelta) e consegnarlo presso la segreteria nel periodo compreso tra il 4 gennaio e il 25 gennaio 2021.  

In caso di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 la domanda di iscrizione deve essere perfezionata presentando la certificazione 

rilasciata dall’ULSS.  
 

Con riferimento alle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE si tenga presente la Legge 119/2017, in particolare l’Art. 3-bis, di seguito 

riassunto:  

- entro il 10 marzo la scuola trasmette all’ULSS l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico successivo 

- entro il 10 giugno l’ULSS restituisce alla scuola l’elenco con l’indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali 

- la scuola invita i genitori a depositare entro il 10 luglio la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, 

ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ULSS 
 

N.B. LA MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE VACCINALE COMPORTA LA DECADENZA DALL’ISCRIZIONE 

 

Le segreterie saranno aperte per le iscrizioni come di seguito indicato: 

Istituto Comprensivo 1 “R.L. Montalcini” 
 

lunedì    chiuso 
martedì  08.00 - 09.00        11.30 - 13.00 
mercoledì  13.00 - 15.00  
giovedì  08.00 - 09.00        11.30 - 13.00 

       venerdì  08.00 - 09.00        11.30 - 13.00 
       sabato  09.00 - 12.00 

 

Istituto Comprensivo Montebelluna 2 
 

lunedì  08:30 – 09:30    10:25-11:45      
martedì        08:30 – 09:30    10:25-11:45      
mercoledì   08:30 – 09:30    10:25-11:45  13:30-17:30    
giovedì        08:30 – 09:30    10:25-11:45      
venerdì       08:30 – 09:30    10:25-11:45      
sabato       08:30 – 09:30    10:25-11:45      
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N.B. La richiesta di iscrizione non è da intendersi come ammissione certa alla frequenza.  

Può infatti accadere che il numero delle iscrizioni a una determinata scuola dell’infanzia sia superiore ai posti disponibili.  

Per formare la lista dei bambini ammessi alla frequenza vengono redatte delle graduatorie di ammissione.  

I bambini non ammessi alla frequenza sono considerati in “lista d’attesa” e possono frequentare solo se si liberano dei posti (in tal 

caso i genitori vengono avvisati dalla segreteria). 

Non viene considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande di iscrizione. È comunque importante che i moduli di 

iscrizione vengano recapitati in segreteria entro il 25 GENNAIO 2021. 

Ai genitori stranieri è chiesto il documento di soggiorno al fine di garantire la corretta trascrizione dei dati anagrafici.  

 

Per ulteriori informazioni sulla formazione delle sezioni e sulle graduatorie di ammissione è possibile consultare il Regolamento per 

la formazione delle classi e per l’ammissione degli alunni. Il Regolamento è disponibile presso le segreterie e pubblicato nei siti 

internet degli Istituti. 

 

RIUNIONI INFORMATIVE 
Per illustrare le opportunità offerte dal Piano dell’Offerta Formativa e spiegare le modalità di iscrizione sono in programma i 

seguenti incontri a distanza, per accedere ai quali è necessario utilizzare il link di seguito riportato: 

Istituto Comprensivo “R.L.Montalcini” Istituto Comprensivo Montebelluna 2 

 

giovedì 3 dicembre 
 

alle 18.00   

 

https://global.gotomeeting.com/join/501563941 

 

 

mercoledì 9 dicembre 
 

alle 18.00  

 

https://global.gotomeeting.com/join/984792005 

 

 

SCUOLE APERTE  

La possibilità di visitare le scuole in presenza al momento è sospesa.  

Saranno inseriti nei siti istituzionali presentazioni virtuali dei singoli plessi, 

così da permettere una prima conoscenza degli ambienti della scuola d’interesse. 
 

 

D.S. SANTA AIELLO 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
D.S. MARIO DE BORTOLI 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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