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Montecchio Maggiore, 2 dicembre 2020
Ai genitori degli alunni future classi prime
Scuola Secondaria di Primo Grado
E p.c. Ai docenti delle classi quinte delle Scuole primarie
OGGETTO: Iscrizioni Scuola Secondaria di Primo Grado anno scolastico 2021/2022
Gentili genitori, Vostro figlio, il prossimo settembre, inizierà a frequentare la classe prima della
Scuola secondaria di primo grado. È un momento importante del suo percorso scolastico e merita
tutta l’attenzione possibile. I giorni venerdì 18 dicembre 2020 e venerdì 15 gennaio 2021 alle ore
17.30 in modalità online su piattaforma Gmeet si terranno gli incontri per illustrare l’offerta
formativa, il funzionamento della scuola e le modalità di iscrizione per tutti i genitori. Venerdì 15
gennaio 2021 a partire dalle ore 16.00 ci saranno dei laboratori per i ragazzi sempre in modalità
online, esclusivamente su iscrizione. A breve sul sito della scuola saranno disponibili i moduli per
la prenotazione degli incontri e dei laboratori.
Si rendono note le modalità per le iscrizioni alla classe PRIMA della Scuola secondaria di primo
grado per l’anno scolastico 2021/2022, in base alla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre
2020. Le domande in modalità on line, devono essere presentate da lunedì 4 gennaio a lunedì 25
gennaio 2021.
1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line accedendo al sito
www.iscrizioni.istruzione.it .
Il Portale “Scuola in chiaro”, il cui link è presente nella pagina web del sito, fornisce informazioni
sulle Scuole Primarie e può essere visionato per trovare codici e informazioni relative alle scuole
stesse.
La procedura da seguire per l’iscrizione è la seguente:
a. registrazione al portale “Iscrizioni on line” (la famiglia deve indicare una casella di posta
elettronica e completare la procedura di registrazione sullo stesso portale “Iscrizioni on line”).
La funzione sarà disponibile dalle 9.00 del 19 dicembre 2020;
b. individuazione dei codici meccanografici delle scuole d’interesse.
Il codice meccanografico della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo n. 1 di
Montecchio Maggiore è:
Scuola Secondaria di Primo Grado “A.Frank”
Via Zannato, 2
VIMM876019
c. compilazione ed inoltro della domanda di iscrizione on line.
2. Per le famiglie che hanno difficoltà a procedere autonomamente all’iscrizione on line il
personale di segreteria sarà disponibile nei giorni evidenziati in grigio (martedì e giovedì dalle
15.00 alle 16.30) presso la segreteria (Scuola Primaria Manzoni di via Lorenzoni 2) previo
appuntamento telefonico al n. 0444/696076. Distinti saluti.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Serena Gavagnin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

