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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – SPRESIANO
Via Ugo Foscolo, 4 – 31027 SPRESIANO (TV)
Tel. 0422.725223
C.F.: 80027900267 – C.M. TVIC838006
e-mail: segreteria@icspresiano.it – tvic838006@istruzione.it
Posta certificata: tvic838006@pec.istruzione.it

Circ. N. 50 Alunni
Circ. N. 42 ATA
Ai genitori interessati
Al personale ATA
Al sito web e al registro elettronico
OGGETTO: termini e modalità iscrizione classi prime a.s. 2021-22
Si comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che per effettuare l’iscrizione on
line (classi prime scuola primaria e classi prime secondaria di primo grado), una volta individuata la
scuola d’interesse, le SS.LL. dovranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i
propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità
digitale (SPID).
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 di oggi 19 dicembre 2020.
Una volta compilata la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021 dovranno inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro
le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line.
I CODICI DELLE NOSTRE SCUOLE







SCUOLA PRIMARIA “DIVISIONE JULIA” DI ARCADE –
MECCANOGRAFICO: TVEE83804B
SCUOLA
SECONDARIA
“G.
CORAZZIN”
DI ARCADE
MECCANOGRAFICO: TVMM838017
SCUOLA PRIMARIA “M. DE TUONI” DI VISNADELLO –
MECCANOGRAFICO: TVEE83803A
SCUOLA PRIMARIA “SAN MARTINO” DI LOVADINA –
MECCANOGRAFICO: TVEE838029
SCUOLA
PRIMARIA
“I.
CALVINO”
DI
SPRESIANO
–
MECCANOGRAFICO: TVEE838018
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “E. LOVARINI” DI SPRESIANO –
MECCANOGRAFICO: TVMM838028

CODICE
CODICE
CODICE
CODICE
CODICE
CODICE

In allegato:
- nota MIUR n. 20651 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alla scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2020/21”
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Mini guida all’iscrizione

Spresiano, 23/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Bilgini
Firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/1993

