ISTITUTO COMPRENSIVO “N. REZZARA” di CARRÈ
Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ

Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445/891092- 390564 - CF 93001670244

@Mail: viic80900d@istruzione.it

segreteria@icscarre.edu.it Sito Istituto: www.icscarre.edu.it

Circ. n. 71

Carrè, 11 Dicembre 2020
Ai Genitori degli alunni obbligati
alle classi PRIME
scuole primarie e secondarie I° grado
dell’Istituto

Oggetto: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022.
Si informano i genitori degli alunni obbligati alle classi prime delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°
grado che, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione con Circolare Ministeriale del 12/11/2020, la
domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022, deve essere presentata, a partire dal 04 gennaio
INDEROGABILMENTE, entro il 25/01/2021 ed esclusivamente con modalità on-line attraverso l’apposito
applicativo del Ministero dell’Istruzione.
1. le S.V. potranno registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it a
partire dal 19 dicembre ;
2. riceveranno sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio;
3. dal 04 gennaio sceglieranno la scuola presso cui effettuare l’iscrizione e compileranno il modulo che
compare;
4. riceveranno nella casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
5. Coloro che non sono in possesso di un computer e/o di connessione o che ritengono di avere difficoltà nella
compilazione dei moduli potranno rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Istituto, previo appuntamento
telefonico al n.0445891092 nei seguenti giorni ed orari ; ( verrà messo a disposizione un p.c. e sarà anche
possibile compilare il modulo in modalità cartacea, che poi la segreteria provvederà ad inserire nella
piattaforma)
Giovedì 07 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 17.00
Giovedì 14 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 17.00

Sabato 16 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Giovedì 21 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 17.00
Si ricordano i codici delle scuole primarie e secondarie di I° grado facenti parte di questo Istituto
Comprensivo:
Scuole Primarie
VIEE80901G “G. Pascoli” di Carrè
VIEE80902L

“N. Rezzara” di Chiuppano

Scuole Secondarie di I° Grado
VIMM80901E “N. Rezzara” di Carrè
VIMM80902G “L. Milani” di Zanè

VIEE80903N “D. Alighieri” di Zanè
VIEE80904P

“Giovanni XXIII” di Zanè–Cà Castelle

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cristiano Rossi
(f.to digitalmente)
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Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI

