ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE
Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)
Scuole dell’Infanzia di Anzù – Mugnai – Pasquer – Tomo – Vellai – Vignui
Scuole Primarie di Feltre – Farra – Foen – Mugnai
Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

COMUNICATO STAMPA
IC FELTRE: Al via le iscrizioni. C’è tempo fino al 31 gennaio. Procedimento online per Primaria e Secondaria di primo grado. Per l’Infanzia moduli cartacei.
La segreteria di viale Arnaldo Fusinato è a disposizione per i genitori che non
avessero la possibilità di compilare direttamente sul sito. Tre le possibili
articolazioni orarie alle medie: 30 ore, 36 ore e la nuova “Settimana corta” con
la “Rocca”, in prima linea sul territorio ad avviare la sperimentazione col sabato
libero.
Al rientro dalle vacanze natalizie si sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico
2019-2020. I genitori degli alunni che frequenteranno la primaria e la secondaria di
primo grado hanno tempo fino alle ore 20 del 31 gennaio per segnare il proprio
figlio/a al sito www.iscrizioni.istruzione.it, registrandosi e inserendo i propri dati, e
seguendo poi le relative istruzioni. La domanda deve essere compilata in tutte le sue
parti. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale, e all’indirizzo musicale (chitarra o
pianoforte, i corsi attivi). Si ricorda che le opzioni del tempo orario sono: 30 ore
(lezioni ogni giorno dal lunedì al sabato, 5 ore al giorno, mattutine); 36 ore
(cosiddetto prolungato: lezioni ogni giorno, dal lunedì al sabato, con rientro
pomeridiano nei giorni di lunedì e mercoledì e servizio mensa); 30 ore (cosiddetta
“Settimana corta”, per quanto riguarda la scuola media “Rocca”, prima sul territorio
ad avere avviato la sperimentazione oraria col sabato libero, e lezioni dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 14). L’ufficio didattica della segreteria scolastica in viale Arnaldo
Fusinato, offre assistenza alle famiglie che non riescono ad effettuare l’iscrizione
online. Per quanto riguarda invece la scuola dell’Infanzia, l’iscrizione si fa
compilando apposito modello cartaceo da consegnare in segreteria o nei vari plessi
scolastici dove si intende iscrivere il proprio figlio/a. A tal proposito si informa che
grazie al programma “Arcipelago Bambini”, sarà possibile, per chi vorrà, con un
piccolo contributo mensile, scegliere una modalità di prolungamento orario per i
bambini dell’Infanzia: prolungamento che va dalle 16.30 alle 18. In quella ora e
mezza, i bambini che avranno aderito all’iniziativa, col pulmino a disposizione

dell’istituto, saranno accompagnati nel plesso di Pasquer dove, tra le altre cose,
potranno seguire attività di laboratorio sulle emozioni, gioco teatro e psicomotricità.
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