
 
 

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 
 

  
 

Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Feltre: 
Farra – Foen – Mugnai – Vittorino da Feltre 

 

CALENDARIO INCONTRI “SCUOLA APERTA ON LINE”  

SCUOLE PRIMARIE 

 

Ai Genitori.  

 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 2021/2022 si 

effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 

ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

- Si iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2021 (nati dal 01/01/2015 al 31/12/2015). 
 

- Si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 
2021 ed entro il 30 aprile 2022 (nati dal 01/01/2016 al 30/04/2016) in questo caso i 
genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 
delle scuole dell’infanzia, frequentate dai bambini.  
 

- Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età 
successivamente al 30 aprile 2022. 

 

 

 



 

Adempimenti dei genitori per effettuare l’iscrizione on line. I genitori: 

- Individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. 

 

- Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo 

le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore dalle 

ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 
 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021. 

 

- Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 

25 gennaio 2021. 

 

La domanda di iscrizione deve essere compilata congiuntamente dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale. 

 

L’ufficio alunni offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica. (Riferimento alla nota M.I.U.R. N. 20651 del 12/11/2020). 

Per una scelta attenta e consapevole le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di 

Feltre saranno aperte ai genitori dei futuri alunni delle classi. 

Le RIUNIONI INFORMATIVE ON LINE durante le quali gli insegnanti illustreranno le modalità di 

funzionamento della scuola e i progetti del Piano dell’offerta formativa sono previste secondo il 

seguente calendario: 

GIORNO ORARIO SCUOLA LINK di prenotazione 

Lunedì 14  

dicembre 2020 

Ore 

17,30 

PRIMARIA MUGNAI 
 
Cod. Min. 

BLEE833051 

 

https://forms.gle/iXZvNMUvnqzrA6zk9 
 

Martedì 15 

dicembre 2020 

Ore 

17:00 

PRIMARIA 
VITTORINO DA 
FELTRE 
 
Cod. Min. 

BLEE83301R 

 

https://forms.gle/ZnQehyph85FMq5Lp7 
 

Mercoledì 16 

dicembre 2020 

Ore 

18:00 

PRIMARIA FOEN 
 
Cod. Min. 

BLEE83304X 

 

https://forms.gle/PF9BBCPdo4HvjRoE7 
 

Giovedì 17  

dicembre 2020 

Ore 

17:30 

PRIMARIA FARRA 
 
Cod. Min. 

BLEE83302T 

https://forms.gle/HTXSigBn8eKJmqrG7 

 

https://forms.gle/iXZvNMUvnqzrA6zk9
https://forms.gle/ZnQehyph85FMq5Lp7
https://forms.gle/PF9BBCPdo4HvjRoE7
https://forms.gle/HTXSigBn8eKJmqrG7


 

Come accedere agli incontri on line? 

 Cliccare sul link corrispondente alla scuola che interessa. 

 Compare un modulo da compilare (nome, cognome, mail). 

 Inviare il modulo compilato. 

 Nella videata apparirà il link d’accesso alla riunione informativa, nella piattaforma 

Meet; 

 

ATTENZIONE:  il link d’invito deve essere salvato e sarà attivo solo alla data e 

nell’orario indicato. 

 

Cordiali saluti.   

                        Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Lorella Lazzaretti 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

            sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 

                


