Protocollo 0005246/2020 del 22/12/2020

Istituto Comprensivo Statale “Carlo Goldoni”
Villaverla - Montecchio Precalcino (Vicenza)

Villaverla, 21 dicembre 2020
Ai Genitori degli Alunni delle future classi PRIME a.s. 2021-2022
delle Scuole Primarie del Comune di Montecchio Precalcino (VI)
OGGETTO: Iscrizioni alla classe PRIMA della Scuola Primaria per l’a.s. 2021-2022.
Cari Genitori, è arrivato il grande momento di iscrivere i vostri figli al primo anno della Scuola
Primaria: un impegno carico di responsabilità ed in parte emozionante, se si pensa al loro primo giorno di
scuola! Noi siamo pronti ad accoglierli per iniziare con loro un percorso formativo di crescita umana e
culturale, fondato sulla qualità del rapporto di fiducia e di collaborazione tra Scuola e Famiglia
Per potervi fornire tutte le indicazioni necessarie, per illustrare le scelte educative che le nostre Scuole hanno
consolidato a favore dei bambini, per presentarci e rispondere alle vostre domande siete invitati ad un
incontro informativo che si terrà in modalità videoconferenza G-Meet :

MARTEDI’ 12 GENNAIO 2021 alle ore 18,30
Codice riunione: meet.google.com/cfm-xuzs-zcu

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga

Procedure di iscrizione per l’a.s. 2021/2022
Il periodo di apertura delle iscrizioni on line inizierà dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 fino alle ore 20.00 del 25 gennaio
2021. La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. Non è previsto che le
domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è
necessaria la registrazione sul portale dedicato ( https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) sarà attivato, a cura del
Ministero, a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 (il collegamento è presente anche nella homepage del nostro
sito Istituzionale www.icvillaverla.edu.it).
Ulteriori informazioni si possono desumere dalla circolare MIUR n. 20651 del 12/11/2020 (pubblicata sul nostro sito)
Per facilitare le operazioni di iscrizione volevo ricordare le procedure e gli orari della nostra segreteria per il supporto.
Procedura On – line
- Le S.V. dovranno registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
- Riceveranno sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio;
- Sceglieranno la Scuola (identificata tramite un codice) presso cui effettuare l’iscrizione e compileranno il modulo che
compare. Il codice da utilizzare è il seguente: - SCUOLA PRIMARIA DI MONTECCHIO P.
VIEE81101G
- Riceveranno nella casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
Procedura manuale
Vista la difficile situazione attuale, solo coloro che non sono in possesso di un computer o che ritengono di avere
difficoltà potranno rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione, che effettuerà l’inserimento per conto
della famiglia. La nostra segreteria è ubicata presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Villaverla ed è a
disposizione solo previo appuntamento telefonico.
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