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Circolare n.157         Roncade, 05.12.2019 

       

  Ai Genitori degli alunni  

        Futuri iscrivibili scuola dell’Infanzia 

        A.S. 2020/2021 

        Comuni di Roncade e Monastier di TV 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE 

 

L’Istituto Comprensivo di Roncade si è costituito nell’anno scolastico 2012-13, a seguito dell’accorpamento 

della Direzione Didattica e delle Scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Roncade e Monastier. 

L’I.C di Roncade comprende ad oggi 3 scuole dell’infanzia, 5 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo 

grado. La sede della Dirigenza e della Segreteria è ubicata presso la Scuola Secondaria di Roncade – Via 

Vivaldi 30.  

LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/21 per la Scuola dell’INFANZIA 

potranno essere presentate a partire dal 07 GENNAIO  e fino al 31 GENNAIO 2020 

 

Il Dirigente Scolastico terrà una riunione informativa il giorno 09/01/2020 alle ore 17:30 presso 

l’Auditorium della Scuola Secondaria 1° grado di Roncade – Via Vivaldi 30, alla quale sono invitati tutti i 

genitori interessati dei Comuni di Roncade e Monastier. 

 

Si evidenzia che le iscrizioni sono accolte come “iscrizioni all’Istituto Comprensivo”, pertanto la 

distribuzione degli iscritti nei plessi avverrà secondo i criteri pubblicati.  

Si ricorda che gli aspetti organizzativi che garantiscono l’ottimale gestione del servizio scolastico hanno 

sempre la priorità (rapporto tra numero alunni ed organico, numeri di formazione delle sezioni, ecc).  

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica avviene all’atto dell’iscrizione alla 

1^ sezione per la scuola dell’infanzia e viene considerata continuativa per il triennio.  

 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 c. 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

della legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci”, per la frequenza alle scuole 

dell’Infanzia,  è obbligatorio aver adempiuto all’ obbligo vaccinale. 

Il DPR 89/2009 (Regolamento Infanzia e Primo Ciclo istruzione) prevede all’art. 2: La scuola dell'infanzia 

accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell'anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2021.  

L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata ai sensi dell’Art.2, comma 2 

del D.P.R. n. 89 del 2009: a) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; b) alla 

disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte 

del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 
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LE SEZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Le sezioni di scuola dell’infanzia previste per l’A.S. 2020/21 all’I.C. di Roncade, storicamente 10 (dieci), sono 

distribuite nei plessi nel seguente modo (salvo riduzioni per presenza di alunni con certificazione ai sensi 

della L. 104/92): 

SCUOLA INFANZIA N. SEZ 

MUSESTRE 3 

S. CIPRIANO 4 

MONASTIER 3 

 

GLI OPEN DAY PER LA PRESENTAZIONE DI OGNI SCUOLA SI SVOLGERANNO NELLE SEGUENTI GIORNATE: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “WALT DISNEY” DI MUSESTRE 

 

Sabato 11/01/2020 dalle ore 10.00 alle 12.00.  

Sono invitati i genitori con i bambini per conoscere le insegnanti, gli ambienti e i progetti. I bambini saranno coinvolti 

in alcuni laboratori. Si consiglia ai genitori di essere in due: uno potrà accompagnare il bambino nel laboratorio e 

l’altro potrà ascoltare una breve presentazione della scuola da parte delle insegnanti e porre domande. 

Clicca CTRL+click sinistro del mouse per aprire l’URL dell’invito: 

https://youtu.be/F-t8Vys2A2I 

Mercoledì 15/01/2020 dalle ore 10.40 alle 11.30 

Sono invitati solo i genitori per una breve presentazione della scuola da parte delle insegnanti. 

Questo incontro è rivolto in particolare a chi non è riuscito a partecipare all’open day di sabato. 

 

Giovedi 4 giugno 2020 dalle ore 10.40 alle 11.30 

Sono invitati genitori e bambini iscritti per conoscere la nuova scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “HANSEL E GRETEL” DI MONASTIER DI TREVISO 

Sabato 11/01/2020 dalle ore 10.00 alle 12.00 

Sono invitati i genitori con i bambini per conoscere le insegnanti, gli ambienti e i progetti. I bambini saranno coinvolti 

in alcuni laboratori. Si consiglia ai genitori di essere in due: uno potrà accompagnare il bambino nel laboratorio e 

l’altro potrà ascoltare una breve presentazione della scuola da parte delle insegnanti e porre domande. 

 

Giovedi 16/01/2020 dalle ore 10.40 alle 11.30 

Sono invitati solo i genitori per una breve presentazione della scuola da parte delle insegnanti. 

Questo incontro è rivolto in particolare a chi non è riuscito a partecipare all’open day di sabato. 

 

Giovedi 4 giugno 2020 dalle ore 10.40 alle 11.30 

Sono invitati genitori e bambini iscritti per conoscere la nuova scuola. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “FRATELLI GRIMM” DI SAN CIPRIANO 

Mercoledi 15/01/2019 dalle ore 10.40 alle 11.30 

Sono invitati solo i genitori per una breve presentazione della scuola da parte delle insegnanti. 

 

Giovedì 4 giugno 2019 dalle ore 10.40 alle 11.30 

Sono invitati genitori e bambini iscritti per conoscere la nuova scuola. 

 
Si invitano i genitori a prendere visione della Circ. ministeriale n. 22994 del 13/11/2019, per 
tutte le parti di loro competenza. 
 
Le iscrizioni sono accolte presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Roncade in Via Vivaldi 30.  

I genitori sono pregati di attenersi alle indicazioni del personale per accedere allo sportello di consegna del 

modulo secondo un ordine stabilito. I moduli di iscrizione, complete degli allegati pubblicati in sezione 

modulistica “ISCRIZIONI”, possono essere scaricati dal sito dell’Istituto o ritirati dal giorno 07 Gennaio 2020 

presso la Segreteria.  

Le domande di iscrizione, complete degli allegati e di copia di codici fiscali e documento di riconoscimento 

dei genitori e codice fiscale del bambino iscritto, potranno essere consegnate in segreteria dal 07 gennaio 

2020 al 31 gennaio 2020 secondo il seguente orario: 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 08:30 

Il martedì  dalle 14:45 alle 16:45 

 

Per eventuali appuntamenti si prega di contattare la Segreteria-Ufficio Alunni al seguente n. di telefono: 

0422/707046 Int. 2 (scuola primaria e infanzia) 

 

INFORMAZIONI 

 

INDIRIZZO DELLA DIRIGENZA E DELLA SEGRETERIA 

Dirigenza e Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Roncade sono situate presso la Scuola Secondaria di I 

grado di Roncade in Via Vivaldi 30, Tel. 0422/707046 - e-mail: tvic875005@istruzione.it – PEC: 

tvic875005@pecistruzione.it 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Ogni sezione di scuola dell’infanzia ha due docenti ed eventuale docente di sostegno.  

 

Le scuole sono strutturate per attività di sezione e gruppo. I gruppi lavorano per progetti ed i bambini 

vengono distribuiti in base all’ organizzazione didattica, talvolta per età.  

 

Si rammenta che nelle sezioni con alunni con disabilità il numero degli iscritti può essere ridotto. 

 

Per altre consulenze personali, i genitori possono avvalersi delle indicazioni e orientamenti forniti dal 

servizio interno mediante colloqui di sportello dell’ Istituto Comprensivo di Roncade ( tel. 0422 – 707046 

int.2 Ufficio Alunni e chiedere appuntamento con Prof.ssa Lugato Alessandra e/o docente Collaboratore 

della Dirigente Dott.ssa Gabriella Barbazza). 
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Pre-accoglienza 

La pre-accoglienza sarà attivata solo con progetti di collaborazione con le famiglie, come quelli avviati nelle 

scuole nel corrente anno scolastico. 

 

Incontri con i nuovi iscritti 

Il giorno 04 del mese di giugno 2020 i familiari dei bambini e delle bambine iscritti/e nelle nostre scuole 

dell’infanzia sono invitati dai docenti delle Scuole stesse, con avviso pubblicato sul sito della scuola, ad un 

incontro nel plesso di riferimento per una prima conoscenza dei docenti e dell’organizzazione. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE: le scelte e i documenti 

Sul modulo di iscrizione, che sarà distribuito a chi ne farà richiesta, i genitori potranno esprimere le loro 

scelte riguardo: 

1. l'insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa; 

2. il tempo scuola; 

3. eventuali altre richieste di tipo organizzativo. 

Lo stampato prevede l’autocertificazione dei dati, ma è anche necessario presentare la fotocopia del Codice 

fiscale dell’alunno nonché fotocopia del documento di identità del genitore che firma la domanda di 

iscrizione (quanto richiesto serve per un’identificazione univoca). 

In allegato: 

• Modello di autorizzazione attività didattiche e Privacy; 

• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà “vaccinazioni”; 

• Dichiarazione di responsabilità uscita del minore; 

• Modulo di attribuzione punteggio in caso di esubero; 

• Modulo di dichiarazione lavoro entrambi genitori. 

 

 

Il P.T.O.F., il Regolamento di Istituto e le Norme di Sicurezza sono consultabili e scaricabili dal sito 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI: 31 GENNAIO 2020 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Anna Maria Vecchio 

 

 

 

AMV/GB/eg 
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