
I.C.S.  Don Bosco 

Scuole Primarie
G. Zanella

e
G. Rossi



Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate ONLINE

Si possono iscrivere:

 i/le bambini/e che compiono 6 anni 
entro il 31.12.2022

 i/le bambini/e che compiono 6 anni 
entro il 30.04.2023, avvalendosi delle 

indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti della Scuola 

dell’infanzia



Come iscrivere
 il/la proprio/a figlio/a



Dalle ore 08:00 
del 4 gennaio 

alle ore 20:00 del 
28 gennaio 2022

(Nota MIUR prot. 0029452 del 
30/11/2021)



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 dalle ore 9:00 
del 20/12/2021)

● compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue sezioni e 
poi inoltrare ad un unico istituto scolastico.

CODICE MECCANOGRAFICO DA INSERIRE NELLA DOMANDA:
Primaria Cavazzale  VIEE850016

 Primaria Vigardolo   VIEE850038

In caso di difficoltà rivolgersi 
alla segreteria della Scuola 

previo appuntamento
 allo 0444 945923

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


CRITERI 
PER LA FORMAZIONE 

DELLE  CLASSI 

(delibera del Consiglio d’Istituto n° 35 bis del 
26 giugno 2018)



● Equa ripartizione dei livelli di competenza.

● Equa ripartizione dei livelli di comportamento.

● Equa suddivisione tra la componente  maschile e 
quella  femminile.

● Equa distribuzione di alunni stranieri di recente 
immigrazione e con competenze nella lingua italiana 
ancora limitate.

● Equilibrata distribuzione di alunni BES o comunque di 
casi particolari segnalati dalle autorità competenti o 
dalle docenti dell’ordine di scuola precedente.



CRITERI 
PER LA FORMULAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 
PER LA CLASSE A TEMPO PIENO

 (delibera del Consiglio d’istituto n° 35 
del 26 giugno 2018)



1. Residenza  del/la bambino/a  nel Comune di Monticello Conte Otto 
(PUNTI 30)    
                                             
2. Frequenza al tempo pieno consigliata dai servizi pubblici competenti 
che hanno in carico il minore.                                                
(PUNTI 20)     
                                                                                                 
3. Data di nascita entro il 31.12 dell’a. s. di riferimento per l’obbligo 
scolastico.                        
(PUNTI 18)
    
4. Genitore in precarie condizioni psico-fisiche (accertate con 
certificazione ASL o dei servizi sociali).     
(PUNTI 17)
 
5. Fratello/sorella o altro familiare portatori di handicap.                       
(PUNTI 16)
       
6. Entrambi i genitori lavoratori o in condizione di cassa integrazione o 
mobilità al momento dell’iscrizione, con orario settimanale a tempo 
pieno.  
(PUNTI 15)



7. Entrambi i genitori lavoratori o in condizione di cassa integrazione 
o mobilità al momento dell'iscrizione: 1 con orario settimanale a 
tempo pieno, 1 con orario settimanale part-time pomeridiano; 2 
genitori con orario settimanale part-time pomeridiano.                
(PUNTI 
15)                                                                                                             
8.  Entrambi i genitori lavoratori o in condizione di cassa integrazione 
o mobilità al momento dell'iscrizione: 1  con  orario settimanale a 
tempo pieno, 1 con orario settimanale part-time antimeridiano; 2 
genitori con orario settimanale part-time antimeridiano.                     
(PUNTI 11)
                                                                                                      
9. Fratello/sorella presenti nel nucleo familiare frequentanti il tempo 
pieno nell’anno successivo a quello in corso.                                            
(PUNTI 4)
                                          
10. Fratello/i o sorella/e  presenti  nel  nucleo  familiare  
frequentanti
la  stessa  scuola nell’anno successivo a quello in corso.                       
(PUNTI 3)



GRAZIE

 

Istituto Comprensivo Statale
“Don Bosco” 

di Monticello Conte Otto (VI)

 0444 945923

viic850004@istruzione.it 

Sito internet: https://icmonticello.edu.it/

https://icmonticello.edu.it/

