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Prot. n. 3659/C27

Villaverla, 05 dicembre 2015

Ai Genitori degli Alunni delle future classi PRIME a.s. 2016/17
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Villaverla (VI)
OGGETTO: Iscrizioni alla classe PRIMA della Scuola Secondaria per l’a.s. 2016/17.
Cari Genitori,
è arrivato per i Vostri ragazzi il tempo dell’iscrizione alla prima classe della Scuola
Secondaria di Primo Grado (Scuola Media). La scelta che Voi dovrete compiere è importante per la
crescita equilibrata e positiva dei Vostri figli in una fase così delicata com’è la preadolescenza.
In attesa della Circolare Ministeriale di prossima pubblicazione in cui verrà indicato il periodo utile
per poter effettuare l’iscrizione agli Istituti Scolastici attraverso la modalità on-line (accedendo al
link del Ministero http://www.iscrizioni.istruzione.it/ oppure dalla homepage del nostro sito
Istituzionale http://www.icvillaverla.com/) per potervi fornire tutte le indicazioni necessarie e per
illustrare le scelte educative che le nostre Scuole hanno consolidato a favore dei ragazzi, siete invitati
ad un incontro informativo che si terrà:

MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2015 alle ore 20,00
Presso la Scuola Secondaria di Villaverla
In quella sede saranno anche illustrate le modalità tecniche per effettuare l’iscrizione on line.
Data l’importanza dell’argomento, Vi attendo numerosi.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga
Procedura On – line
- Le S.V. dovranno registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
- Riceveranno sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio;
- Sceglieranno la Scuola (identificata tramite un codice) presso cui effettuare l’iscrizione e compileranno il modulo che
compare. I codici da utilizzare per la scuola da scegliere è il seguente:
- SCUOLA SECONDARIA DI VILLAVERLA
VIMM81101E
- Riceveranno nella casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
Procedura manuale
Coloro che non sono in possesso di un computer o che ritengono di avere difficoltà potranno rivolgersi direttamente alla
scuola destinataria dell’iscrizione, che effettuerà l’inserimento per conto della famiglia. La nostra segreteria è ubicata
presso la Scuola Secondaria di I° grado di Villaverla ed è a disposizione nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle ore 11,30 alle ore 13,30; Martedì dalle ore 11.30 alle ore 15.30; Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

