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Circolare interna n.    80                        Santa Maria della Versa,  01/12/2020 

      

      Ai genitori degli alunni 

      Loro sede  

 
          E,p.c.  Ai Docenti di ogni ordine e grado 
 

             Al sito web 

 
 

Oggetto:  iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 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, per tutte le classi 
iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado). 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia.  
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.   

 

Per le iscrizioni alla Scuola d'Infanzia i genitori possono compilare il modulo 

cartaceo  (disponibile sul sito d’istituto) come segue:  

ogni domanda di iscrizione e relative informative dovranno essere compilate, 

firmate dai due genitori e trasmesse via mail all’indirizzo 
iscrizioni.infanzia@icvalleversa.edu.it unitamente a:  

 copia dei documenti di identità e codice fiscale dei genitori; 

http://www.icvalleversa.edu.it/
mailto:iscrizioni.infanzia@icvalleversa.edu.it


 copia del documento di identità e codice fiscale del minore; 

 idonea documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo 
vaccinale.  

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INCOMPLETE. 

 

L’ Ufficio di Segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti o per fissare 

appuntamento alle famiglie prive di strumentazione informatica al numero telefonico 
0385 278015, nei giorni e orari sotto riportati da lunedì 11 gennaio a lunedì 25 

gennaio 2021:  

dal lunedì al venerdì 
mattina  

dalle ore 7,30 alle 
ore 8,30 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

dal lunedì al venerdì 
pomeriggio  

          dalle ore15,00  alle ore 16,00  

 

 

CODICI  MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO: 
 
 

PRIMARIA SECONDARIA PRIMO GRADO 

SANTA MARIA DELLA VERSA      PVEE800017 SANTA MARIA DELLA VERSA       PVMM800016 

MONTU’ BECCARIA                      PVEE80004A MONTU’ BECCARIA                       PVMM800027 

POMETO                                         PVEE80006C POMETO                                         PVMM800038 

CANNETO PAVESE                         PVEE80007D CANNETO PAVESE                         PVMM800049 

ROVESCALA                                    PVEE800039  

PIETRA DE’ GIORGI                        PVEE80009G  
 

 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 

 
 

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

		2020-12-01T10:16:22+0100
	SMACCHIA PATRIZIA




