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Circolare interna n.    81                     Santa Maria della Versa,  01/12/2020 

      

 

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SEC. 1 GRADO 

 

 Atti 

 

 Sito Web 

 

 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE SCUOLE SEC. 2° GRADO - AS 2021/22 

 

Secondo la recente circolare n. 20651 del MIUR dello scorso 12 novembre 2020 
(reperibile al link http://www.miur.gov.it) le domande di iscrizione possono 

essere presentate dal 4 al 25  gennaio  2021, tenendo presente che già dalle ore 

9.00 del 19/12/2020 i genitori potranno avviare la fase della registrazione al portale 
delle iscrizioni online.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online. 

 

I genitori per poter effettuare l'iscrizione online devono:  

 
 individuare la scuola d'interesse con i relativi codici meccanografici  (anche 

attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro" su www.istruzione.it );  

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni 

presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 
2020;  

 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema 

"Iscrizioni online", disponibile sul portale del MIUR o dall'indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it; il sistema "Iscrizioni online" si farà carico di 

avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.   

 

In caso di difficoltà la famiglia dovrà contattare direttamente la segreteria della scuola 

superiore dove intende iscrivere il proprio figlio che fornirà il supporto necessario. 

Per agevolare la presentazione delle domande si indicano, a seguire, i codici 

meccanografici delle nostre scuole sec. di primo grado in quanto, in sede di 

presentazione della domanda, un dato obbligatorio è l’indicazione del codice della 

http://www.icvalleversa.edu.it/


scuola di provenienza. 

         

 

 

CODICI  MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO: 
 
 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

SANTA MARIA DELLA VERSA       PVMM800016 

MONTU’ BECCARIA                       PVMM800027 

POMETO                                         PVMM800038 

CANNETO PAVESE                         PVMM800049 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (dott.ssa Patrizia Smacchia) 
              Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesso
  

 
 
 
 
 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
www.icvalleversa.edu.it 
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