
 

 

 

Sarcedo, 9 dicembre 2019 

Cari genitori,  

dal Ministero dell’ Istruzione sono arrivate le prime indicazioni relative alle iscrizioni dei vostri figli per il 

prossimo anno scolastico. 

 

Naturalmente sono coinvolte nella questione solamente le famiglie che devono iscrivere bambini al 1° anno 

della scuola primaria ed alla prima della scuola secondaria. Sono interessati anche i genitori dei ragazzi che 

attualmente frequentano le classi terze delle Scuole Secondarie in previsione del loro ingresso nel sistema 

formativo delle scuole superiori. 

 

Nel precisare che, come Istituto, cercheremo di informarvi costantemente ed in forma graduale, vi facciamo 

presente che:  

 in ottemperanza alla Circolare del MIUR del 13 Novembre 2019, tramite il portale 

www.iscrizioni.istruzione.it dal 7 al 31 gennaio  2020, saranno aperte on line le iscrizioni alle classi prime 

di scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 Sarà necessario che ogni famiglia si “registri” nel portale a partire dal 27 dicembre 2019. 

 

La segreteria sta provvedendo a personalizzare le domande di iscrizione a disposizione futura dei genitori 

sulla base delle caratteristiche del nostro servizio scolastico ed in particolare del piano dell’offerta formativa. 

 

I genitori troveranno dal 7 gennaio le domande online relative alle scuole dell’istituto; un link specifico che 

rimanda all’area riservata alle iscrizioni che siete invitati a consultare periodicamente per avere informazioni 

costanti. Vi troverete note informative, moduli, i codici meccanografici delle scuola ed altre indicazioni utili. 

 

Per coloro che non hanno la possibilità di accedere ad internet, l’Istituto mette a disposizione il consueto 

servizio di assistenza in segreteria per l’iscrizione on line.  

Per chi fosse interessato è opportuno prendere un appuntamento con gli assistenti amministrativi a 

disposizione per le iscrizioni Signor Cristoforo Covolo (mail: viic83800d@istruzione.it). 

 

Lo sportello di segreteria è aperto tutte le mattine, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio di 

martedì  dalle 14:30 alle 17:30. 

 

Possono accedere alle iscrizioni on line:  

 per la SCUOLA PRIMARIA i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 31.12.2020 (nati anno 

2014).  

 

 E’ facoltà delle famiglie iscrivere altresì i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2021 

(anticipatari).  

 per la SCUOLA SECONDARIA di I grado gli alunni che terminano nell’anno scolastico 2019/20 la scuola 

Primaria.  

 

Cosa fare per iscrivere il proprio figlio 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono:  
1. Individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro” – sito MIUR).  

2. Collegandosi da un qualsiasi pc all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it o dalle pagine del sito del MIUR 

cliccando sull’apposito banner, registrarsi sul sito secondo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione 

sarà attiva a partire dal 27 Dicembre 2019.  

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano ed inviano la domanda d’iscrizione alla 
scuola di destinazione attraverso il sistema di “Iscrizioni on line”.  
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4. Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Inoltre attraverso una funzione web si potrà seguire 

l’iter della domanda inoltrata.  

 

Per l’iscrizione è necessario individuare il codice della scuola; si riportano, di seguito quelli del nostro 

Istituto:  

 Scuola Primaria “G. Zanella” – Sarcedo: VIEE83803N  

 Scuola Primaria “A. Fabris” – Zugliano: VIEE83805Q  

 Scuola Primaria “Bassi/Graziani” – Centrale: VIEE83801G  

 Scuola Secondaria 1° Grado “T. Vecellio” – Sarcedo: VIMM83801E  

 Scuola Secondaria 1° Grado “G. Galilei” – Zugliano: VIMM83802G  

 

Il modello è composto da due sezioni: la prima richiede i dati anagrafici dell’alunno, la seconda una serie di 

informazioni e le preferenze delle famiglie sull’iscrizione stessa.  

Una copia del modello in formato pdf sarà disponibile sul Sito dell’Istituto (www.icvecellio.gov.it) nella 

Sezione Genitori – Info Iscrizioni.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Irene Bracone 
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