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Ai genitori

alunni classi quinte della Scuola Primaria

alunni classi terze della Scuola Secondaria
Isola Vicentina e Castelnovo

Oggetto: Informazioni sulle iscrizioni online e calendario delle riunioni per le iscrizioni – a.s 21-22
Si informano i Genitori che la normativa vigente stabilisce che l’iscrizione alle classi prime della scuola
primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado avviene esclusivamente on line. A tal fine,
il Ministero ha realizzato una procedura informatica disponibile sul portale MIUR.
Dalle ore 8 di Lunedì 4 gennaio 2021 si apriranno le iscrizioni per la scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 20 di Lunedì 25 gennaio 2021.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
 registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo
web www.istruzione.it/iscrizionionline in modo diretto. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato
l’identità.
 le registrazioni sono aperte dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020;
Ogni scuola è identificata con un codice. Il codice del nostro istituto è:
Scuola Secondaria di I grado “Galileo Galilei”: VIMM83201G
Il codice degli istituti superiori può essere reperito sul portale “Scuola in Chiaro” all'indirizzo
cercalatuascuola.istruzione.it, dove si possono ricavare anche informazioni riguardanti il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa dell’Istituzione scelta.
I genitori che devono iscrivere il figlio alla classe prima della scuola secondaria di primo grado e
non avessero accesso ad internet o non avessero disponibilità del computer, possono venire a scuola, su
appuntamento, presso la segreteria dell’istituto in via Aldo Moro 65. Potranno compilare la domanda
con la consulenza del personale di segreteria nei seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
La recente normativa non consente lo svolgimento in presenza della riunione illustrativa, che pertanto
verrà organizzata a distanza tramite la piattaforma Meet dell’Istituto con il seguente orario:
Martedì 15/12/20 dalle 17.00 alle 18.00
Per partecipare alla videoconferenza i genitori troveranno il link sul sito
www.scuoleisola.edu.it. Il link verrà attivato poco prima dell’inizio della videoconferenza.

dell’istituto

Si pregano i genitori degli alunni frequentanti le classi quinte dell’Istituto, che intendono iscrivere il
proprio figlio in un’altra scuola, di comunicarlo per iscritto alla segreteria, in quanto la stessa
deve verificare l’obbligo scolastico.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Bettanin
(firmato digitalmente)
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