
Circ. n.   171                                                                                                              Pieve del Grappa, 10 dicembre 2020 
                                                                         
                                                                                                        Ai Genitori dei /lle bambini/e nati nell’anno 2015 
                                                                                              dei comuni di: 

                                                                              Borso - Cavaso - Pieve (Crespano e Paderno) - Possagno  

                                                                                  e p.c.   Al Personale Docente di Scuola Primaria
                                                                                             dell’I.C. di Pieve del Grappa 

                                                                                              Alle Amministrazioni Comunali di:
                                                                                              Borso - Cavaso - Pieve (Crespano e Paderno) - Possagno 
                                                                                              LORO  SEDI

OGGETTO: Iscrizioni per l'anno scolastico 2021/22 alla classe 1^ di Scuola Primaria. 

Gentili Genitori, 

comunichiamo che prossimamente saranno aperte le iscrizioni alla scuola primaria e secondo le  disposizioni devono 
essere iscritti alla prima classe della scuola Primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 
2021; possono altresì essere iscritti anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni entro il 30 
aprile del 2022. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate, esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 
20:00 del 25 gennaio 2021, tenendo presente che già dal 19 dicembre 2020 i genitori possono avviare la fase della   
registrazione al portale delle iscrizioni on line. Coloro che sono già in possesso di  un’identità digitale (SPID) possono 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. Le Istituzioni scolastiche offriranno un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

Il modello della domanda di iscrizione sarà reso disponibile alle famiglie entro il 4 gennaio 2021 all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it 
Allo scopo di conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola e le modalità di iscrizione si invitano i Si-
gnori Genitori ad un incontro informativo. 

Nella tabella di seguito allegata sono riportate le date e gli orari in cui si terranno le assemblee: 

      

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIEVE DEL GRAPPA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via San Carlo, 5 - 31017 Pieve del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343 

E-mail: tvic86500e@istruzione.it -  Posta eleNronica cerOficata: tvic86500e@pec.istruzione.it -  Sito web: www.icpievedelgrappa.edu.it   

Codice Meccanografico: TVIC86500E - Codice fiscale: 83005430265 -  Codice Univoco Uff.: UFX7W5

COMUNI PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA AI GENITORI

POSSAGNO Scuola Primaria di Possagno 
Lunedì 14 dicembre 2020  ore 20:00 
Link di accesso: https://meet.google.com/gte-nfdh-nou?hs=122&authuser=0

PIEVE DEL GRAPPA Scuola Primaria di Crespano e Paderno di Pieve del Grappa  
Martedì 15 dicembre 2020  ore 20:00 
Link di accesso: https://meet.google.com/wey-vupo-ayz?hs=122&authuser=0

BORSO DEL GRAPPA Scuole Primarie di Borso e Semonzo del Grappa 
Giovedì 17 dicembre 2020  ore 20:00 
Link di accesso: https://meet.google.com/smq-ugfx-neu?hs=122&authuser=0

CAVASO DEL TOMBA Scuola Primaria di Cavaso del Tomba 
Venerdì 18 dicembre 2020  ore 20:00 
Link di accesso: https://meet.google.com/pzh-rrrs-kwv?hs=122&authuser=0

https://meet.google.com/gte-nfdh-nou?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/wey-vupo-ayz?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/smq-ugfx-neu?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/pzh-rrrs-kwv?hs=122&authuser=0


Relativamente agli Open Day si precisa che, considerata la situazione determinata dalla diffusione della pandemia da 
virus Sars Cov-19, al fine di evitare ulteriore diffusione del contagio, si è stabilito di non svolgere le visite in presenza. 
Pertanto è stato realizzato un filmato che consentirà di effettuare un tour virtuale nelle scuole del nostro Istituto. 

Volantino informativo e filmato sono pubblicati nel sito di Istituto www.icpievedelgrappa.edu.it  

Si ricorda ai genitori che intendono iscrivere i propri figli in altri istituti di comunicare la loro scelta al          
Dirigente di questo Istituto, all’Ufficio alunni tramite e-mail al seguente indirizzo: tvic86500e@istruzione.it 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                 Dott. Paolo Micheloni 
                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993


