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Circ 162 /G

Fumane, 29 novembre 2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO ALLA PRIME CLASSI
-DELLA SCUOLA PRIMARIA
-DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
-DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
SCADENZE:
Dal 27 dicembre: avvio della fase di registrazione
Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020: presentazione domande di iscrizione
La normativa vigente stabilisce che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni
ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line, escluse le scuole dell’Infanzia.
Per tale ragione, il Ministero ha realizzato l’applicativo “Iscrizioni on line” cui si accede dalla pagina internet
www.iscrizioni.istruzione.it.
La famiglia deve prima effettuare la registrazione al Portale delle iscrizioni.
Per la descrizione dei passaggi relativi alla procedura di registrazione si rimanda alla specifica Guida consultabile anche dal sito
dell’Istituto.
La fase di registrazione permette di ricevere il codice personale (Nome Utente) utile per accedere al portale Iscrizioni on Line.
Prima di procedere all’iscrizione, sempre dal sito www.iscrizioni.istruzione.it, attivo dal 7 gennaio al 31 gennaio è necessario :
1.

Conoscere il codice meccanografico sia della nuova scuola scelta che della scuola di provenienza.

I codici si possono trovare consultando l’applicazione Scuola in chiaro; per facilitare le operazioni vi alleghiamo i codici di
tutti i plessi dell’ I.C. Fumane:
VRAA83201Q : infanzia di Fumane “Torre Incantata”
VRAA83203T : infanzia di Breonio
VRAA83202R: infanzia di Sant’Anna “Bosco Incantato”
VREE832066 : primaria di Fumane “Flaminio Pellegrini”
VREE832033: primaria di Breonio
VREE832022 : primaria di Marano
VREE832011: primaria di Valgatara
VREE832044: primaria di Sant’Anna “Mons. Roncari”
VRMM83201X: secondaria di Fumane “B.Lorenzi”
VRMM832021: secondaria di Sant’Anna “G.A. dalla Bona”
2. Avere a portata di mano:
a- Codice fiscale e documento (carta d’identità o passaporto ) del genitore che compila la domanda
b- Codice fiscale del ragazzo che si iscrive
c- Codice fiscale dell’altro genitore
d- Una volta registrati si può accedere al modulo di iscrizione digitando nome utente e password, ricevuti via mail dopo
la registrazione.
e- A questo punto il sistema vi guiderà alla compilazione del modulo.
Per la descrizione dei passaggi relativi alla procedura di iscrizione si rimanda alla specifica Guida consultabile anche dal sito
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria Ufficio Didattica 045/7701272.
Il personale di segreteria è disponibile, su appuntamento tel. 045/7701272, per supporto nella compilazione delle domande.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Zambito
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93
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------------------------------------------------restituire al docente coordinatore della classe-------------------------------------------------I sottoscritti genitori dell’alunno ____________________________________________
classe _______

scuola_________________________dichiarano di aver preso visione della circolare

Firma ____________________________________________________
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