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SCUOLA PRIMARIA 

Circolare n.18 - ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Cari Genitori,  

Vi informo che è uscita la circolare ministeriale n.22994 del 13 novembre 2019, che spiega le 

modalità e i tempi entro i quali è possibile iscrivere i vostri figli per l’anno scolastico 2020/2021.  

E’ possibile procedere con le iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2020. 

 

RINNOVO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI 

Per l’iscrizione alla scuola primaria dei bambini frequentanti è necessario: 

1. compilare il modulo allegato o scaricabile dal sito; 

2. versare la quota di iscrizione di: € 200,00 

tramite bonifico bancario intestato a ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA – ISTITUTO 

CLAIR - SCUOLE in essere presso la  BANCA POPOLARE DI VERONA – Gruppo 

Banco Popolare, IBAN: IT 02 V 05034 12112 0000 0000 0508 

3. riconsegnare il modulo firmato in segreteria, unitamente ad una copia della ricevuta del 

bonifico.  

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE 1 

La domanda di iscrizione alla scuola primaria statale deve essere fatta esclusivamente on line e tutte 

le informazioni sono reperibili dal sito www.iscrizioni.istruzione.it  

Per chi avesse necessità ad eseguire le procedure di iscrizioni è possibile fare riferimento alla 

segreteria per un servizio gratuito di supporto. Possono iscriversi alla scuola primaria i bambini che 

compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono iscriversi anche i bambini che 

compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021.  

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà 

genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dalle insegnanti di 

riferimento.  

 

LA SCUOLA HA LA POSSIBILITA’ DI ATTIVARE SOLO UNA PRIMA CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, PERTANTO SI CHIEDE DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALLA 

MAIL DELLA SCUOLA clairist@libero.it L’INTERESSE AD ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL FINE DI 

ORGANIZZARE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE TENEDO PRESENTE LA CONTINUITA’ DIDATTICA, LA 

DATA DI RICHIESTA E LE DOMANDE ESTERNE. 

Codici Scuole 

Scuola Infanzia “Maria Immacolata” sede di Padova - PD1A100001 

Scuola Primaria “Istituto Clair” – Sede di Padova - PD1E00200N 
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1. PROCEDURA ON LINE 

FASE DI REGISTRAZIONE: dalle ore 9.00 del  27 DICEMBRE 2019 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio  “Iscrizioni on 

line” disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”, dove è a disposizione 

delle famiglie il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni 

indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi 

di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. 

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti e ricevendo le credenziali per l’iscrizione 

 

 

FASE DI ISCRIZIONE: 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 

 collegarsi al sito del MIUR o direttamente  dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

 utilizzare le credenziali fornite tramite la registrazione e compilare la domanda in tutte le sue 

parti relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.),  

 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

 

 

2. PROCEDURA CARTACEA 

In seguito si deve presentare in segreteria della scuola:  

 copia della domanda di iscrizione on line firmata 

 copia della ricevuta della quota di iscrizione di 200,00 euro versata tramite bonifico bancario 

intestato a ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA – ISTITUTO CLAIR - SCUOLE in 

essere presso la  BANCA POPOLARE DI VERONA – Gruppo Banco Popolare,  

IBAN: IT 02 V 05034 12112 0000 0000 0508 

 

La domanda di iscrizione sarà valida solo con il compimento di tutte le modalità sopraindicate 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Nel modulo di iscrizione è inserita la possibilità di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento 

della religione cattolica. La normativa prevede che, anche per le scuole paritarie cattoliche, sia 

garantita la possibilità di scelta alle famiglie, che ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 

riferisce. L’insegnamento della religione si differisce dall’identità cattolica specifica della nostra 

scuola che, per sua natura, prevede nella quotidianità momenti legati alla religione cattolica.  

Si specifica che l’ora di religione cattolica non è catechesi, ma insegnamento dei contenuto del 

cattolicesimo per favorire un’accoglienza più consapevole e convinta dei valori del patrimonio 

storico-culturale del nostro popolo. 

La coordinatrice è a disposizione delle famiglie per eventuali approfondimenti sulla scelta 

dell’insegnamento della religione. 

 

 

COSTI A.S. 2020/2021 

 

SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA QUOTA 

Iscrizione una tantum annuale 200,00 € 

Contributo attività formativa mensile (9 mesi) 290,00 € 

Contributo forfettario servizio mensa mensile (9 mesi) 34,00 € 

 

 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti, 

 

 

Padova, 17 dicembre 2019   La coordinatrice delle attività delle didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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