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I S C R I Z I O N E   A L L A   1^   C L A S S E 
 D E L L A   S C U O L A   P R I M A R I A 

A. S.   2020 / 2021 
 
 

Ai sensi dell’art. 4 – 1° e 2° comma, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 
 

D E V O N O 

 
essere iscritti alla 1^ classe della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021 tutti i bambini che compiono i sei anni 
di età entro il 31/12/2020 (qualora non abbiano già frequentato nell’a.s. 2019/2020) 
 

P O S S O N O  
 
essere iscritti alla 1^ classe della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021, tutti i bambini che compiono i sei anni 
di età nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 30/04/2021 (anticipatari). 
 
Le SCUOLE primarie del territorio moglianese fanno capo a due istituti comprensivi: 

Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” 
Segreteria in via Roma, 84 - tel. 041 5902898 – sito   www.ic1moglianoveneto.it 

 -  scuola primaria “G.B. PIRANESI”, Via De Gasperi 
- scuola primaria “OLME”, Via Olme  
- scuola primaria “DANTE ALIGHIERI”, Via Torino 
- scuola primaria “A. VESPUCCI”, Via Chiesa Campocroce 
- scuola primaria “C. COLLODI”, Via Nuova Europa - Marocco 

Istituto Comprensivo “Marta Minerbi”  
Segreteria in via Gagliardi, 9 - tel. 041 453924 – sito www.icminerbi.edu.it  

    -   scuola primaria “G. VERDI”, Via Favretti 
- scuola primaria “D. VALERI”, Via Ragusa 
- scuola primaria “A. FRANK”, Via Barbiero 
- scuola primaria “M. POLO”, Via Chiesa Zerman. 
 

L’ISCRIZIONE va effettuata esclusivamente on-line, tramite apposito portale messo a disposizione dal Ministero della 
Pubblica Istruzione dalle ore 08:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  
Dalle ore 09:00 del 27/12/2019 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it  
 
Nel caso in cui i posti disponibili nelle singole scuole non dovessero essere sufficienti a soddisfare le richieste, saranno 
formate delle graduatorie sulla base di criteri e punteggi deliberati dai rispettivi Consigli di Istituto. 
 
Le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e i suddetti criteri, punteggi e graduatorie saranno consultabili 
nei siti internet di ciascun Istituto. 
 
E’ inoltre possibile consultare lo stradario scolastico nel sito internet del Comune www.comune.mogliano-veneto.tv.it 
sotto la voce “SCUOLE-NIDI D’INFANZIA”. Lo stradario non è vincolante ma è utile ai fini della formazione delle 
graduatorie e della fruizione del servizio di trasporto scolastico. 
 
Gli Istituti Comprensivi terranno prossimamente un’ASSEMBLEA INFORMATIVA per i genitori, inerente l’attività 
didattica, l’organizzazione dei singoli plessi, i tempi e i modi di presentazione della domanda di iscrizione; luogo, data e 
orario dell’assemblea saranno reperibili nel sito internet di ciascun Istituto Comprensivo. 

 
I genitori dei bambini obbligati all’iscrizione che NON sceglieranno uno degli Istituti Comprensivi di Mogliano Veneto 
dovranno tempestivamente comunicare all’Istituto competente per stradario dove sia stata fatta l’iscrizione.  
 
I SERVIZI SCOLASTICI di refezione, trasporto, preaccoglienza al mattino e laboratori didattici, sono organizzati dal 
Comune. Informazioni su contenuti, costi,  modalità e tempistiche di iscrizione saranno reperibili nel sito internet del 
Comune nel mese di maggio 2020, alla voce  SCUOLE  E NIDI D’INFANZIA/ SCUOLE/Servizi Scolastici. 
    
   Mogliano Veneto, 28/11/ 2019  


