
       
 

                                                                                           
Protocollo e data (vedasi segnatura in alto)
Circolare n. 80

Ai Genitori della scuola dell’infanzia (sezione grandi), 
scuola primaria (classi quinte), scuola secondaria di 
primo grado (classi terze)
IC Altavilla Vicentina

OGGETTO Iscrizione alla classe 1^ Scuola Secondaria di 1° e 2° grado e classe 1^ scuola 
primaria – a.s. 2021/2022. 

In questo particolare anno scolastico, le attività di scuola aperta che offrivano l’occasione di
conoscere il percorso formativo e la progettualità del nostro Istituto, non potranno essere realizzate
con le consuete modalità. L’Istituto si sta organizzando per presentare il proprio percorso formativo
attraverso degli strumenti digitali che saranno caricati sul sito web e potranno essere liberamente
visionati.

Si coglie l’occasione per ricordare che le iscrizioni (alla classe prima della scuola primaria e
alla classe prima della scuola secondaria di primo e secondo grado) avverranno esclusivamente in
modalità on-line. 
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

I  genitori  e gli  esercenti  la responsabilità genitoriale (affidatari,  tutori)  accedono al  sistema
“Iscrizioni  on  line”,  disponibile  sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le  credenziali  fornite  tramite  la  registrazione che è
possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore. 

All’atto  dell’iscrizione,  i  genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  rendono le
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per  ciascun  alunno/studente  consentendo,  però,  ai  genitori  e  agli  esercenti  la
responsabilità genitoriale di  indicare anche  una seconda o terza scuola cui indirizzare la
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2021/2022.
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Tenuto conto del  periodo emergenziale in atto e  della necessità di  garantire  il  necessario
distanziamento  tra  gli  studenti,  si  consiglia  di  indicare  anche una seconda o terza  scelta
scuola.

Per compilare il  modulo di  iscrizione è necessario anche conoscere il  codice della scuola
presso cui si intende iscrivere il proprio figlio. Per quanto attiene al nostro istituto, si precisano i
seguenti codici meccanografici:

VIMM82301R – scuola secondaria di primo grado 
VIEE82303X – scuola Da Vinci (a tempo normale)
VIEE82302V – scuola A. Frank (a tempo pieno).

Nel  caso  in  cui  le  famiglie  dovessero  incontrare  difficoltà  nella  compilazione  del  modulo
possono  rivolgersi  alla  segreteria  didattica  (via  mail  o  al  telefono),  per  una  consulenza  o  per
l’assistenza nella compilazione dell’iscrizione stessa. 

Per approfondimenti sulle iscrizioni si rimanda alla circolare ministeriale allegata alla presente
mail.

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Cinzia Masella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93


