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Scuola secondaria di 1° grado – MONTEBELLUNA 

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 - BIADENE  

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  
 

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

 
 

Vanno iscritti gli alunni attualmente frequentanti la classe 5^ primaria. I genitori interessati devono effettuare 

l’iscrizione esclusivamente in modalità on line.  
 

In caso di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 o di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 

170/2010 la domanda di iscrizione deve essere perfezionata presentando la certificazione/diagnosi rilasciata dall’ULSS 

o da altro Ente abilitato.  
 

Per ogni informazione e per l’iscrizione on line il sito di riferimento è www.istruzione.it/iscrizionionline  
  

 Dalle ore 9:00 del 19 dicembre è possibile registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline    

 Dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 si procede con l’iscrizione   

 

Per eventuali difficoltà con l’iscrizione on line è possibile rivolgersi alla segreteria prescelta (inviando una mail o 

tramite telefono) nel periodo compreso tra il 4 gennaio e il 25 gennaio 2021.  
 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, i genitori, oltre 
alla scuola prescelta, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

Per l’iscrizione all’indirizzo musicale presso la scuola di Biadene, essendo necessario effettuare la prova orientativo 
attitudinale prima della chiusura delle iscrizioni, i genitori devono presentare richiesta su apposito stampato da 
trasmettere via e-mail o recapitare in segreteria tra il 30 novembre e il 12 dicembre 2020.  
 

Non viene considerato l’ordine cronologico di effettuazione delle iscrizioni. È comunque importante che le iscrizioni 
vengano effettuate entro il 25 gennaio 2021. 

Per ulteriori informazioni sulla formazione delle classi 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. 
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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 

 
 

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 sotto riportato: 

 
 

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

 

venerdì 4 dicembre 
 

alle ore 18.00 

 

https://global.gotomeeting.com/join/673518885  
 

 

venerdì 11 dicembre 
 

alle ore 18.00  

 

https://global.gotomeeting.com/join/370451853 

 

 

 

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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