
  
 GIACOMO ZANELLA 

SANDRIGO

ISCRIZIONI 
A.S.2023/24

OPEN DAYSCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

😊😉😋😃😎



Come iscrivere  
il/la proprio/a 
figlio/a



Le iscrizioni dovranno essere effettuate ONLINE

Si possono iscrivere:

gli alunni che abbiano conseguito o prevedano 

di conseguire  l’ammissione o l’idoneità a tale 

classe



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:
VIMM85901G

 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 SECONDARIA I GRADO

Tenuto conto della disponibilità di posti e della formazione di classi nel 

numero previsto, le iscrizioni sono accolte con i seguenti criteri di 

precedenza:

1. Alunni residenti nei Comuni di Sandrigo e Bressanvido

2. Alunni provenienti dalle scuole primarie dell'I.C. "Zanella" di Sandrigo

3. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti l’I.C. "Zanella" di Sandrigo

4. Nucleo monoparentale (unico genitore lavoratore)

5. Numero componenti il nucleo familiare, con precedenza ai nuclei più 

numerosi

6. Entrambi i genitori lavoratori

7. Criterio di vicinorietà.

 

ECCESSO D' ISCRIZIONI – CRITERI DI  FORMAZIONE DELLE CLASSI

In ogni caso di eccesso di iscrizioni rispetto alle tipologie d'indirizzo per la 

formazione delle classi concesse in organico.



Per l'indirizzo ordinario e per il “Corso Archimede” (potenziato):

1. Verranno costituiti gruppi classe equi-eterogenei per fasce di livello cognitivo 

ed educativo, sulla base delle indicazioni fornite dalla scuola di provenienza 

relative alla valutazione dell'a.s. in corso;

2. Eventualmente potranno essere interpellate le famiglie per le vie brevi per 

valutare eventuali alternative alle scelte effettuate all'atto dell'iscrizione. Se 

necessario sarà effettuato il sorteggio.

Per il percorso ad indirizzo musicale:

1. Verrà redatta una graduatoria di merito sulla base dei risultati della prova 

attitudinale. In deroga a tale graduatoria si farà riferimento ai criteri di 

formazione delle classi deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 

10/12/2019 con delibera n.235.



CRITERI
PER LA FORMAZIONE  

DELLE SEZIONI

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 Secondaria di I grado
Uniforme ripartizione degli alunni per:  
∙ genere; 
∙ fasce di livello (secondo le competenze cognitive e comportamentali);  
∙ alunni stranieri non alfabetizzati L2; 
∙ disabilità. 
∙ 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 dell’ultimo anno di scuola primaria si premurano di compilare 
la “Griglia di  Rilevazione” e la sintesi dei livelli di competenza raggiunti da 
ogni alunno e sottoporre agli  alunni una prova di italiano e una di 
matematica, concordate a livello di classi parallele, per la  rilevazione degli 
apprendimenti raggiunti.



Richieste di cambio di classe/sezioni

Dopo la formalizzazione della composizione delle classi e delle 

sezioni non è consentito chiedere il passaggio da una sezione 

all’altra dello stesso plesso né il passaggio da un plesso 

all’altro salvo nei seguenti casi:

 ● cambiamento di residenza/domicilio; 

● saranno valutate dal dirigente scolastico richieste in presenza 

di gravi motivi dichiarate in forma scritta e sotto la personale 

responsabilità dell’interessato. 

Inserimento di alunni in sezioni già formate/rientro in sede 

Nel caso di iscrizione di alunni in classi/sezioni già formate, 

l’accoglienza avverrà in classi/sezioni: con il minor numero di 

alunni e/o situazione di particolare attenzione educativa 

● fino a capienza massima; 

● alunni ritirati e poi re-iscritti: fino a capienza saranno accolti 

nella ex sezione o nel plesso.



presentazione comitato genitori

libro&computer

COMITATO GENITORI

https://drive.google.com/file/d/1JRbPLd6p_IdR8sDebwE02-g-7o64ejPW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kAMfc1ngQqN306Z_0deYvqVmRYzPLdqG/view?usp=share_link


https://sites.google.
com/iczanella.net/o
pendaysecondaria/h
ome

INDIRIZZI

https://sites.google.com/iczanella.net/opendaysecondaria/home
https://sites.google.com/iczanella.net/opendaysecondaria/home
https://sites.google.com/iczanella.net/opendaysecondaria/home
https://sites.google.com/iczanella.net/opendaysecondaria/home


GRAZIE!
Istituto Comprensivo 

Statale  “G.Zanella”
di Sandrigo (VI)

0444 659089
viic85900e@istruzione.it  

https://iczanellasandrigo.edu.it/

mailto:viic850004@istruzione.it

