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Indirizzato:
Ai Genitori degli/delle alunni/e
dell’ultimo anno
Scuola dell’Infanzia
“B. Munari e M. Pascolato”

Oggetto: INFORMATIVA SULLE ISCRIZIONI A.S. 2020/2021
Come da Circolare Ministeriale del 13 Novembre u.s., dal 27 dicembre le famiglie, seguendo le indicazioni
presenti sulla pagina www.iscrizioni.istruzione.it, potranno cominciare a registrarsi sul sito del Miur.
La registrazione al servizio, necessaria per poter accedere alle procedure di iscrizione, richiede il possesso
di una casella di posta elettronica attiva, può essere effettuata prima dell’apertura delle iscrizioni on line e
rimarrà attiva per tutto il periodo delle iscrizioni. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Le famiglie potranno svolgere le operazioni di iscrizione, sempre accedendo alla pagina web
www.iscrizioni.istruzione.it, compilando la domanda in tutte le sue parti e inviandola alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” in modo diretto, per tutto il periodo che va dal 7 al 31
gennaio 2020. Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto e il sistema ‘Iscrizioni
on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione
o delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
Per effettuare l’iscrizione alle Scuole Primarie “Duca D’Aosta” “Gaspare Gozzi” e “Renier Michiel” sarà
necessario utilizzare il seguente codice meccanografico: VEEE839036 per la scuola primaria G. Gozzi,
VEEE839014 per la scuola primaria Duca d’Aosta e VEEE839025 per la scuola primaria R. Michiel
La nostra scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie che intendono iscrivere i propri figli presso il
nostro Istituto e che sono prive di strumentazione informatica. Il personale di Segreteria sarà a disposizione
dei genitori su appuntamento da chiedere telefonicamente alla Segreteria (da lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 11.00) dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

