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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO
Pasian di Prato (UD) - Via Leonardo da Vinci, 23 - C.A.P. 33037
tel/fax: 0432 699954 e-mail: udic856004@istruzione.it udic856004@pec.istruzione.it
Codice meccanografico UDIC856004
Sito web: icpasiandiprato.edu.it

Ai

e p.c. Ai
e p.c. Al

Genitori degli alunni delle future classi 1^
delle scuole primarie e secondaria di I°
(sezioni grandi delle infanzie e classi 5^ delle
primarie)
Docenti
Personale Ata
dell’Istituto Comprensivo
Loro Sede

Oggetto: Iscrizione classe prima di ogni ordine e grado. - Primaria e Secondaria di I
gradoCon la presente si rende noto che le domande d’iscrizione alle classi prime delle scuole di
ogni ordine e grado per l’a. s. 22/23 come previsto dalla C.M. n. 29452 del 30/11/2021 devono
essere effettuate esclusivamente online a partire dalle ore 8.00 del 04/01/2022 alle ore 20.00 del
28/01/2022, a tal fine si invitano i Genitori a prendere visione del nostro “REGOLAMENTO
ISCRIZIONI A.S. 2022/2023” pubblicato sul www.icpasiandiprato.edu.it al seguente link:
https://gat.to/xjc4o
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:




individuare la scuola d’interesse;
registrarsi sul sito: www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti
a partire dalle ore 9.00 del 20/12/2021 utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS;
compilare la domanda in tutte le sue parti. Il sistema si farà carico di avvisare le
famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda e potrà in ogni momento attraverso la funzione web
seguire l’iter della domanda.

Per le iscrizioni alle classi prime del nostro Istituto i codici meccanografici sono i seguenti:
SCUOLA PRIMARIA
PASIAN DI PRATO “E. FRUCH”
COLLOREDO DI PRATO “I. NIEVO”
PASSONS “G. MARCONI”
SCUOLA CON P.F. “LA NOSTRA FAMIGLIA”
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
PASIAN DI PRATO “G.D. BERTOLI”

CODICE
UDEE856016
UDEE856027
UDEE856038
UDEE856049
CODICE
UDMM856015

Firmato digitalmente da STEFANO STEFANEL

UDIC856004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007735 - 14/12/2021 - C27a - Iscriz., trasfer. - U

Si ricorda che l’Istituto offre un supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica (in
orario di apertura della segreteria al pubblico tutti i giorni dalle ore 11.30/13.30 ed il lunedì e
mercoledì dalle ore 16.00/17.00 previo appuntamento da concordare via mail istituzionale:
udic856004@istruzione.it).
Si precisa che chi ha optato per l’iscrizione presso una scuola non statale o in un altro Istituto
è pregato di comunicarlo formalmente inviando in allegato a quest’Ufficio all’indirizzo e-mail:
udic856004@istruzione.it con cortese sollecitudine copia della domanda cartacea e comunque entro
e non oltre il 28/01/2022.
Si richiama l’attenzione sulla scelta o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica e
attività alternativa che deve essere esplicitata al momento dell’iscrizione nell’apposita sezione online.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
per l’a.s. successivo entro il termine delle iscrizioni (ore 20.00 del 28/01/2022), esclusivamente su
iniziativa dei genitori interessati.
Tra il 31/05/2022 e il 30/06/2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS attraverso il sistema
“Iscrizione online” possono esprimere una delle seguenti opzioni:




Attività didattiche e formative;
Attività e/o di ricerca individuale con assistenza del personale docente;
Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA.
Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni sono tenuti a dichiarare se intendano
avvalersi o meno, per i loro figli, dell’insegnamento della Lingua friulana impartito ai sensi del Capo
III art. 14 comma 2 della Legge regionale n. 29/2007.
Tale scelta vale anche per gli anni successivi in cui opera l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il
diritto di modificarla prima delle iscrizioni d’ufficio per gli anni successivi.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Stefano Stefanel
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