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                                                                                                  Ai genitori di  ....... 

 

    

 

 Oggetto:  ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA ELEMENTARE (PRIMARIA) per bambini  nati dal 1 

gennaio al 31 dicembre 2013 e dal 1 gennaio al 30 aprile 2014 

 Si comunica che dal 07/01/2019 saranno aperte  le  iscrizioni on line alle classi prime elementari per 

l'anno scolastico 2019/2020. L’iscrizione è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni entro 31 

dicembre 2018, è facoltativa per i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2020. 

 I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

a) - individuare la scuola d'interesse (per esempio attraverso il sito internet www.istruzionemonteforte.gov.it 

oppure sul sito www.cercalatuascuola.istruzione.it)  

b) - identificare il codice meccanografico (esempio: capoluogo scuola primaria “Bruno Anzolin” codice 

VREE844017, frazioni scuola primaria “Dino Coltro” VREE844028); 

c) - possedere un indirizzo di posta elettronica (email); 

d) - dal 27 Dicembre 2018 registrarsi all’interno del sito internet www.iscrizioni.istruzione.it; 

 e) - entro 24 ore confermare la registrazione cliccando sul collegamento (link) all’interno del messaggio di 

posta elettronica che arriva dal sistema informatico “Iscrizioni on-line”; per coloro che sono in possesso di 

un’identità digitale ( SPID) possono accedere utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

f) - dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 collegarsi al sito internet www.iscrizioni.istruzione.it e con i 

propri nome utente e password compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti e al termine 

ricordarsi di premere il tasto “invia” per trasmettere la domanda alla scuola. 

 Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia inoltre attraverso una 

funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata. 

I genitori privi di strumentazione informatica possono presentarsi alla segreteria dell'Istituto 

Comprensivo (presso la scuola media di Monteforte - Via Novella, 4) dal 10 gennaio al 26 gennaio dalle 

ore 08,00 alle ore 13,00  per l'iscrizione del proprio figlio. E' necessario che i genitori portino un indirizzo 

di posta elettronica (email), il codice fiscale degli alunni. I certificati di vaccinazione saranno 

successivamente richiesti dalla segreteria dell'Istituto all'ULSS. 

Le persone di cittadinanza extracomunitaria devono portare in segreteria anche il permesso di 

soggiorno oppure la richiesta presentata alla Questura. 

 Per maggiori informazioni e per conoscere la novità introdotte dalla riforma della scuola 

primaria, tutti sono invitati ad essere presenti  

GIOVEDI’   10 GENNAIO 2019 

- presso l'aula "Zambon" della scuola secondaria di 1° grado di Monteforte alle ore 17,00. 

 

I GENITORI CHE INTENDONO ISCRIVERE I FIGLI IN UN ALTRO ISTITUTO, SONO INVITATI A 

COMUNICARLO, entro la stessa data, TELEFONANDO AL  N. 0457610915 oppure INVIANDO UNA 

EMAIL A : vric844005@istruzione.it  

Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico  Giuseppe Boninsegna         
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