
Iscrizioni classi prime di scuola primaria e secondaria 

FAQ -  Domande frequenti.  

- Dove trovo gli orari dei plessi? 

Gli orari dei plessi sono pubblicati nella sezione dedicata al PTOF, nell’homepage 
dell’Istituto. 

- Quali attività di arricchimento offre la scuola? 

In linea di massima, le attività di arricchimento sono quelle indicate dal PTOF 2019/2022.  

- Perché al momento dell’iscrizione mi viene chiesta anche una seconda scelta? 

La prima scelta può essere soddisfatta se le classi e i posti disponibili sono sufficienti ad 
accontentare le richieste. A volte questo non avviene. La seconda scelta permette quindi 
alla Scuola di conoscere quali sarebbero il plesso e il tempo/scuola a cui si intende 
iscrivere il figlio/a, nel caso la prima scelta non possa essere soddisfatta, e di prefigurare 
delle alternative da proporre ai Genitori. 

- Che succede se non ci sono posti rispetto alla prima scelta?  

Se le iscrizioni non sono sufficienti a formare la classe, nel mese di febbraio i Genitori 
vengono convocati dal dirigente scolastico per trovare soluzioni diverse in altri plessi. Se 
invece la classe viene formata, ma le domande di iscrizione sono troppe rispetto ai posti 
disponibili, si applica il Regolamento d’Istituto (pubblicato nell’homepage del sito 
dell’istituto) per formare la graduatoria degli aventi diritto al posto; anche in questo caso i 
genitori in coda alla graduatoria vengono subito convocati per la proposta di altre opzioni 
disponibili. 

- Come  faccio a sapere se per mio figlio/a la scuola a tempo pieno è adatta? 

La scelta del tempo scuola (tempo “normale” di 27 ore oppure tempo pieno di 40 ore – 
rispettivamente 30 e 37 per la scuola media) può corrispondere a molte diverse valutazioni 
da parte dei Genitori: organizzazione familiare, impegni extrascolastici del figlio/a, attitudini 
comportamentali rispetto all’organizzazione scolastica e ai compiti pomeridiani, volontà di 
stare “in compagnia”, ecc… Può essere utile chiedere un parere agli insegnanti della scuola 
dell’infanzia frequentata – o della scuola primaria, per la scuola media.  

E’ importante però essere consapevoli che la scelta del tempo pieno deve corrispondere 
sia alla fiducia nell’organizzazione e nelle finalità educative che lo contraddistinguono, sia 
all’impegno quinquennale di rispettare i tempi previsti (frequenza scolastica continuativa e 
senza deroghe, mensa compresa, per l’orario completo dal lunedì al venerdì).  

- Il tempo scuola è obbligatorio? Quanti giorni di assenza/quanti permessi brevi ho a 
disposizione per giustificare le assenze di mio figlio/a? 

L’art. 34 nella nostra Costituzione dispone che l’istruzione obbligatoria sia impartita per 
almeno 8 anni. La Legge n. 296 del 2006 ha esteso l’istruzione obbligatoria a 10 anni. L’art. 
731 del Codice penale punisce l’inosservanza dell’obbligo. Per la scuola secondaria è stato 
anche stabilito dal MIUR un numero di giorni di frequenza (i ¾, cioè 150 su 200) al di sotto 
del quale l’alunno/a non viene scrutinato per l’ammissione all’anno scolastico seguente. La 
vigilanza sugli studenti residenti nel territorio spetta al Dirigente scolastico dell’Istituto 
corrispondente. 



Le assenze, quindi, devono essere limitate allo stretto necessario; devono essere richieste 
e motivate per iscritto e sono autorizzate per malattia (oltre i 5 giorni è necessario un 
certificato medico) e particolari situazioni personali/familiari. Anche gli ingressi posticipati e 
le uscite anticipate devono corrispondere a situazioni  motivate e necessitano comunque di 
giustificazione scritta. E soprattutto, i messaggi che ci auguriamo siano dati ai nostri figli 
sono due: 1) la scuola è importante e non si sta a casa se non per cause di forza maggiore; 
2) il servizio pubblico, gli insegnanti, la comunità che ne usufruisce sono importanti e per 
funzionare bene hanno bisogno del rispetto di regole condivise.  

- Il tempo mensa è obbligatorio? Posso far mangiare mio figlio/mia figlia a scuola in 
alcuni giorni e in altri venire a prenderlo/a? 

L’Istituto Comprensivo di Trevignano offre due diverse organizzazioni: il tempo “normale”, 
solo al mattino e senza mensa; il tempo pieno – detto prolungato, per la scuola media – con 
attività didattiche continuative dalle ore 8 alle 16, durante le quali gli studenti e i docenti 
usufruiscono insieme del servizio di mensa scolastica, che è parte integrante dell’orario. 
Nel nostro Istituto non ci sono classi e tempo “normale” con uno o due pomeriggi, nei quali 
la mensa è facoltativa. Non è possibile modificare su iniziativa individuale quanto stabilito 
dall’ordinamento della Scuola, anche rispetto alla mensa. Esiste però il “Tempo integrato”, 
organizzato dal Comune di Trevignano, particolarmente adatto alle famiglie con esigenze 
diverse e più flessibili rispetto ai tempi scolastici pomeridiani. 

- Che cos’è il Tempo Integrato? 

Il Tempo Integrato è un servizio organizzato dall’Amministrazione Comunale, attivato 
presso il plesso di Falzè, che ha la finalità di offrire ai genitori degli alunni della scuola 
primaria di tutti i plessi di Trevignano una proposta educativa per i pomeriggi non coperti 
dai rientri scolastici, dalle ore 12.35 alle ore 18.00. Per maggior informazioni è possibile 
visitare il sito: https://www.fides-servizi.org/infanzia/tempo-integrato.html 

- Dove compro i buoni mensa? 

Tutte le informazione per accedere al servizio mensa sono disponibili al seguente link del 
sito del Comune di Trevignano: 
http://www.comune.trevignano.tv.it/ajaxfilemanager/uploaded/servizi_sociali/Informativa%2
0mensa%20scolastica.pdf 

- Posso usufruire del servizio vigilanza pre-scuola? 

Compatibilmente con le risorse professionali disponibili, la scuola accoglie gli alunni dalle 
ore 7.45 per la scuola primaria e dalle 7.35 per la scuola secondaria, su richiesta motivata 
dei Genitori. 
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