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PRESENTAZIONE 
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Iscrizioni  a.s. 2021-22



QUADRO ORARIO: 30 ore settimanali dal lunedì al sabato

Materia Ore settimanali

Italiano, storia geografia 10

Matematica 4

Scienze 2

Lingua inglese 3

Seconda lingua comunitaria (francese-
tedesco-spagnolo)

2

Arte e immagine 2

musica 2

tecnologia 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione/attività alternative 1

Totale ore settimanali 30



Indirizzo musicale

• Orario curricolare (+ 3 moduli pomeridiani)
• Valutazione intermedia e finale in pagella
• Frequenza obbligatoria pomeridiana
• Distribuzione oraria: teoria e solfeggio + studio

strumento
• L’ammissione all’indirizzo musicale è subordinata al

superamento di un test attitudinale durante il quale
gli insegnanti individueranno anche lo strumento più
idoneo all’alunno.



Seconda lingua comunitaria

• Francese • Spagnolo • Tedesco

N.B. L’indicazione della seconda lingua comunitaria è da considerarsi una
preferenza, in quanto questa istituzione scolastica ritiene fondamentale e
prioritario formare classi equieterogenee secondo i criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti.

Nel modulo di iscrizione i genitori dovranno indicare una seconda lingua
comunitaria alternativa. In caso di mancanta indicazione l’eventuale altra
assegnazione avverrà a sorteggio.



•Accoglienza - Continuità – Orientamento
•Progetto lettura: Libernauta e incontro con l’autore
•Progetto nuove tecnologie
•Spazio Ascolto a scuola
•Educazione all’affettività e salute
•Prevenzione del disagio (rete benessere)
•Giochi sportivi studenteschi, tornei e centro sportivo scolastico
•Educazione alla legalità (incontri con Guardia di Finanza, Polizia Postale, Carabinieri, 
Polizia di Stato)

•Ket (certificazione europea lingua inglese)
•Dele (certificazione lingua spagnola)
•Progetto lettore madrelingua inglese
•Corso e tornei di scacchi
•Corsi di recupero e potenziamento
•Corso di avviamento al latino
•Alfabetizzazione alunni stranieri
•Educazione alla cittadinanza attiva (Nat’s)
• Saggi e concerti musicali



Certificazione lingua straniera

• Alunni classi terze 



Contributo scolastico

Euro 20,00 
A titolo informativo così ripartiti nell’a.s. 2020-2021:

• 8,30€ di versamento obbligatorio per l’acquisto del
diario scolastico e il pagamento dell’assicurazione di
responsabilità civile verso terzi

• 11,70€ di contributo volontario per la realizzazione
di attività e/o l’acquisto di materiali e strumenti per
il miglioramento dell’offerta formativa dei singoli
plessi.



Iscrizioni

§ Periodo d’iscrizione 

§ Procedura

§ Modulo d’iscrizione



Procedura
s Prima di procedere all’iscrizione registrarsi sul portale dedicato

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza
effettuare ulteriori registrazioni

s Individuare la scuola di interesse 
attraverso “scuola in chiaro”

s o attraverso il QRCode della scuola

s Compilare la domanda d’iscrizione 
“ON-LINE”



http://www.iscrizioni.istruzione.it/

Iscrizioni a.s. 2021-22

1. Collegarsi al sito

2021/22



2. Registrarsi al sito  

Dalle ore 9:00 
del 19 dicembre 2020

Dalle ore 8:00 del 4 gennaio
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021



3. Compilare in tutte le sue parti il 
modello per le iscrizioni on-line 

Codice meccanografico della scuola:

• TVMM86601B SMS BRUSTOLON



Periodo d’iscrizione
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 08:00 del 04 gennaio alle 

ore 20:00 del 25 gennaio 2021

L’IC3 “Brustolon” offre un supporto alle famiglie in difficoltà per la
compilazione del modulo di iscrizione.

Il personale di segreteria didattica è disponibile per una consulenza
telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00. In caso
di necessità, sarà possibile concordare un appuntamento in sede
telefonando al 0438 451624 (sig.ra Monica Cester).

Orari di segreteria



s ANAGRAFICA dei genitori

s Scelta del TEMPO SCUOLA

s TRATTAMENTO dei dati personali

s Informativa progetti e servizi comunali

s CRITERI per l’accoglimento della domanda

s ANAGRAFICA dell’alunno

s OPZIONE di scelta di altre due scuole

s OPZIONE indirizzo musicale

s Scelta di avvalersi dell’IRC

s Informazioni sull’alunno

s Informazioni sulla famiglia

Il modulo d’iscrizione

s Preferenza seconda lingua comunitaria



s Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione/iscrizione. Si raccomanda di completare la
procedura clickando sull’apposito comando «INOLTRA DOMANDA» e di verificare
l’invio con «VISUALIZZA RICEVUTA INOLTRO»



s Alla scadenza del periodo d’iscrizione, la scuola destinataria
dell’iscrizione valuta la domanda in tutti i suoi dettagli e procede
all’accettazione.

s Se necessario, può contattare la famiglia via e-mail o telefonicamente
per ricevere chiarimenti o concordare aggiustamenti.

s Per la scuola che non abbia modo di accogliere la domanda il sistema
consente di smistarla ad un altro istituto, rispettando le preferenze
indicate dalla famiglia nel modulo di iscrizione.

Accoglimento della domanda



ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 3 
“A. BRUSTOLON”

Via Einaudi, 77 – 31015 CONEGLIANO

tel. 0438 451624

e-mail: TVIC8600A@istruzione.it

web: www.comprensivo3conegliano.edu.it

Recapiti e informazioni

Nella sezione «iscrizioni» sul sito della scuola sono 

reperibili ulteriori informazioni e circolari ministeriali



Grazie a tutti e…..

…arrivederci a settembre


