
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE – BORSELLINO” 

Via Dante Alighieri, 16 – 37011 BARDOLINO (VR) 

Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via XX settembre, 7 

Tel.: 045 721 01 55                 Fax: 045 622 81 14     e-mail: vric83400e@istruzione.it 

Prot. n°.  5553/V2                                                                         Bardolino, 04.12.2020 
 

Ai genitori degli alunni che si iscrivono 
alla prima classe della scuola primaria  
di  Bardolino, Calmasino, Lazise e Colà. 

 

Oggetto: iscrizioni scuola primaria (elementare) a.s. 2021/2022 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 12 Novembre 2020 la Circolare Ministeriale 
Prot.20651, relativa alle iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, 
per l’anno scolastico 2021-2022, con la quale si fissa al 25 gennaio 2021 il termine per la 
presentazione delle domande di iscrizioni nelle scuole del primo ciclo (elementari e medie) 
esclusivamente on line a partire dal  4 gennaio 2020 sul portale MIUR 
www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 

I contenuti fondamentali della circolare in parola sono i seguenti: 
 Si possono iscrivere i bambini e le bambine che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 

2021 
 Si riconfermano gli anticipi: si possono iscrivere i bambini e le bambine che compiono 

6 anni entro il 30 aprile del 2022 
 CLASSI PRIME ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO E TEMPO SCUOLA: 

 27 ore, curricolo obbligatorio 
 40 ore, TEMPO PIENO con due docenti, se si hanno organico e strutture idonee. 

 

TEMPO SCUOLA 
All’atto dell’iscrizione alle classi prime i genitori esprimono la propria preferenza rispetto alle 
possibili articolazioni di orario spuntando il cerchio vicino al tempo scuola. 
- scuola primaria di Calmasino VREE83401L: 27 ore, tempo obbligatorio (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,15 alle 12,45 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 13,40 alle 15,30 con 
servizio mensa predisposto dal Comune di Bardolino) 
- scuola primaria di Bardolino VREE83404Q: 27 ore, tempo obbligatorio (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,15 alle 12,40 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 13,45 alle 16,10 con 
possibilità di usufruire del servizio mensa predisposto dal Comune di Bardolino) 
40 ore, tempo pieno (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle 16,10 con servizio mensa 
predisposto dal Comune di Bardolino) 
- scuola primaria di Lazise VREE83402N: 27 ore, tempo obbligatorio (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,15 alle 12,45 e nei giorni di lunedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,05 con possibilità 
di usufruire del servizio mensa predisposto dal Comune di Lazise) 
- scuola primaria di Colà VREE83403P: 27 ore, tempo obbligatorio (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,55 alle 12,25 e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 13,40 alle 15,50 con 
possibilità di usufruire del servizio mensa predisposto dal Comune di Lazise) 
40 ore, tempo pieno (lunedì al venerdì dalle ore 7,55 alle 15,50 con servizio mensa 
predisposto dal Comune di Lazise) 
       
ANTICIPI 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima 
classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 
dicembre 2021. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i 
bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2022 avvalendosi, per una scelta 
attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 
dell’infanzia frequentate dai bambini.   

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione 
parentale presentano comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di 
residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere 
all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende 
atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale, 
comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, 
l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno. 

 
 Iscrizioni on line 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le istruzioni presenti, a partire dal 
19 dicembre 2020 (coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore); 
- compilare la domanda in tutte le sue parti; 
- il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia inoltre, attraverso 
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 
scolastico. 

 

La segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica previo appuntamento al numero 045/7210155 tasto 1. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti Vi invitiamo a partecipare agli incontri on line di presentazione 
ai genitori dell’offerta formativa e delle caratteristiche organizzative delle scuole secondarie di primo 
grado dell’I.C. Gli incontri si terranno con l’utilizzo della piattaforma Google Meet accedendo al link 
pubblicato sulla seguente pagina del sito d’Istituto 

https://www.icbardolino.edu.it/2020/12/02/incontri-presentazione-scuole-i-c-bardolino/ 

Scuola Data Orario Link 

Primaria di COLA’ Lunedì 14 dicembre 2020 18,00 – 19,00 
Sarà pubblicato sul sito il giorno 
dell’incontro 

Primaria di 

CALMASINO 
Lunedì 14 dicembre 2020 17,00 – 18,00 

Sarà pubblicato sul sito il giorno 
dell’incontro 

Primaria di BARDOLINO Martedì 15 dicembre 2020 17,00 – 18,00 
Sarà pubblicato sul sito il giorno 
dell’incontro 

Primaria di LAZISE Mercoledì 16 dicembre 2020 16,30 – 17,30 
Sarà pubblicato sul sito il giorno 
dell’incontro 

 

Sempre disponibile per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti. 
 
           La dirigente scolastica 
                  Elena Fossà  

               (La firma è omessa ai sensi dell’Art.3, D.Lgs 12/07/1993, n. 39) 

 
 

Codice scuola primaria:    codici scuole dell’infanzia: 
 
 di Bardolino: VREE83404Q    Bardolino VR1A03500R 
 
 di Calmasino: VREE83401L    Calmasino VR1A3600L 
 
 di Lazise: VREE83402N    Lazise VR1A03700C 
 
 di Colà: VREE83403P    Colà  VR1A039004 
 
       Pacengo  VR1A038008 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icbardolino.edu.it/2020/12/02/incontri-presentazione-scuole-i-c-bardolino/

