Istituto Comprensivo Statale “C. Goldoni”
Villaverla - Montecchio Precalcino
(Vicenza)
Via Giovanni XXIII, n. 9 – 36030 Villaverla tel.: 0445-350244 - fax:0445-350234 – www.icvillaverla.it
Contatti:e-mail: segreteria@icvillaverla.it (Segreteria); dirigente@icvillaverla.it (Dirigente);VIIC81100D@pec.istruzione.it (Posta Certificata)

Prot. n. 38/C27

Villaverla, 07 gennaio 2015
Ai Genitori degli Alunni delle future classi PRIME a.s. 2015/16
delle Scuole Primarie del Comune di Villaverla (VI)

OGGETTO: Iscrizioni alla classe PRIMA della Scuola Primaria per l’a.s. 2015/16.
Cari Genitori,
è arrivato per i Vostri bambini il momento del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla
Scuola Primaria: è un traguardo importante e la scelta da compiere relativa all’iscrizione alla nuova
scuola è importante e determinante per la crescita equilibrata e positiva dei Vostri figli.
Come indicato nella Circolare Ministeriale n° 51/prot. 0008124 del 18/12/2014 le iscrizioni dei Vostri
figli potranno essere inoltrate esclusivamente con modalità on-line dal 15/01/2015 al 15/02/2015,
accedendo al link del Ministero http://www.iscrizioni.istruzione.it/ oppure dalla homepage del nostro
sito Istituzionale http://www.icvillaverla.com/ , seguendo il link relativo. Le famiglie possono
comunque già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line a partire dal 12
gennaio 2015.
Per questo motivo e per illustrare le scelte educative che le nostre Scuole hanno consolidato a
favore dei bambini, siete invitati ad un incontro informativo che si terrà:

MARTEDI’ 20 GENNAIO 2015 alle ore 18,30
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 sono i seguenti:
- SCUOLA PRIMARIA DI VILLAVERLA - CAP.
VIEE81104P
- SCUOLA PRIMARIA DI NOVOLEDO
VIEE81105Q
- 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.

