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Rovigo, 01/12/2020 
                               Ai Sigg. GENITORI  
                                                                                                                                                   degli Alunni delle classi quinte 
                                                                                                                                                   della Scuola Primaria “G. Pascoli” di Rovigo 
         Ai DOCENTI  

Della SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 
Della SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  
BONIFACIO 

 
 
Oggetto: Iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado per l’Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
               Si Informano le SS.LL. che, con nota MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020, il Ministero dell’Istruzione ha impartito le istruzioni riguardanti le 
iscrizioni per ogni ordine di scuola per l’a.s. 2021/2022. 

        Con la presente si comunicano le modalità con le quali effettuare l’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado “Bonifacio” 
per l’a.s. 2021/2022. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line 

dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 

 

 Adempimenti delle famiglie 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 
9.00 del 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on-line (04 gennaio 2021); 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web  www.iscrizioni.istruzione.it  in modo 
diretto. 

 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 ricorda che il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Rovigo 1 è la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Bonifacio” Via della Costituzione, 
6 – Rovigo. Cod. Mecc. ROMM82001R 

Le famiglie prive di strumentazione informatica possono richiedere un modulo di iscrizione cartaceo presso la segreteria 
dell’Istituto che deve essere compilato in tutte le sue parti e riconsegnato all’Ufficio Didattico entro e non oltre il 
10/01/2021. 

Comunque, per informazioni relative alla procedura delle iscrizioni è possibile telefonare all’Ufficio Didattico al n. 0425 
30600, o inviare e-mail al seguente indirizzo: roic82000q@istruzione.it  

 

 Informazioni e precisazioni 

▪ La domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola statale. 

▪ In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata 
presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

▪ Le iscrizioni di alunni con disabilità presentate on line devono essere perfezionate entro il mese di aprile 2021dai genitori con la presentazione alla 
scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza corredata dal Profilo Dinamico Funzionale.  

▪ Le iscrizioni di alunni con DSA presentate on line devono essere perfezionate entro il mese di aprile 2021 dai genitori con la presentazione alla 
scuola prescelta della diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. 

 

 Assemblea con i genitori 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà in modalità da remoto attraverso Google Meet Mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 
18.00.  

 

Il Dirigente Scolastico con i docenti presenterà e illustrerà il “Piano dell’Offerta Formativa” della scuola.   

Il link di partecipazione all’incontro è https://meet.google.com/jmk-ntui-ncd 

Saranno distribuiti o potranno essere scaricati dal sito dell’Istituto, i dépliant illustrativi della scuola secondaria “G. Bonifacio” con alcune indicazioni di 
carattere generale riguardanti l’organizzazione e le attività caratterizzanti il Piano dell’Offerta Formativa. 

Per chi volesse, invece, fare un tour virtuale della nostra scuola, potrà farlo accedendo al sito dell’Istituto. 

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito dell’Istituto: www.icrovigo1.edu.it  alla voce Iscrizioni. 

 

 



 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

 Si informa che presso la scuola secondaria di primo grado “G. Bonifacio” è attivo il corso ad indirizzo musicale 
che prevede lo studio di uno fra i seguenti strumenti musicali: 

- Pianoforte 

- Chitarra 

- Clarinetto  

- Violino 

 

CORSO DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO 

 Sarà attivato, anche per il prossimo anno scolastico, un corso di potenziamento tecnologico che prevede lo 
studio di informatica (ECDL), coding e robotica. 

 

ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE A SCELTA DELLE FAMIGLIE: 

30 ore settimanali per tutti così distribuite: 

1) dal lunedì al sabato dalle ore 8:10 alle ore 13:10 

2) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 14:10 con due pause didattiche 

3) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:10 con due rientri pomeridiani  

 
 Altre informazioni 

 
Si comunica, al fine di dare la possibilità a tutti gli interessati di disporre di informazioni adeguate riguardo la scuola di destinazione dei propri figli, che 
vengono organizzati i seguenti incontri di carattere informativo nelle scuole secondarie di primo grado della città: 
 
             
Scuola 
Secondaria Primo 
Grado 

Giorno e data ora Link per collegarsi 

Scuola 
Secondaria Primo 
grado 
BONIFACIO 

Martedì 16 dicembre 
2020 

18,00 https://meet.google.com/jmk-ntui-ncd 

 
 
Scuola Secondaria 
Primo Grado 

Giorno e data ora Link per collegarsi 

Scuola Secondaria 
di Grignano 
Polesine    

Giovedì 17 
dicembre 2020 

Ore 
18,00 

https://meet.google.com/iix-imrw-zbn 

Scuola Secondaria 
“Riccoboni” 

Venerdì 18 
dicembre 2020 

Ore 
18,00 

https://meet.google.com/xda-gbyt-yyr 

Scuola Secondaria  
“Parenzo” 

Lunedì 21 
dicembre 2020 

Ore 
18,00 

https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-scuola-sec 

Scuola secondaria 
“F. Venezze” 

Martedì 22 
dicembre 2020 

Ore 
18,00 

https://www.gotomeet.me/roic82100g/presentazione-scuola-sec 

Scuola Secondaria 
“Casalini” 

Mercoledì 13 
gennaio 2021 

Ore 
18,00 

https://zoom.us/j/9344616302?pwd=ejNpWU5SR0o3bXJUUjRyZjJiSGptUT09 
https://zoom.us/j/7078975479?pwd=eThhcnl3bjZ2Z0FXcTM0djdWbDB0UT09 
https://zoom.us/j/4878650428?pwd=MzZ5K20wUEc0SzEzRkErOHRQd2RzUT09 

 
 

            Cordiali saluti         

                                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Dott.ssa Maria Rita Pasqualin 
 

  


