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  Prot. n. 6162/B19a del 22/11/2019               
 

 

AVVISO AI GENITORI 
CHE DEVONO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI per l’a.s. 2020/2021: 

 

 ALLA CLASSE 1^ PRIMARIA 

 ALLA CLASSE 1^ SECONDARIA DI 1° GRADO 

 ALLA CLASSE 1^ SECONDARIA DI 2° GRADO 
  
 

 

Si comunica ai sigg. genitori che le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 alle classi prime di scuola 

primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado, devono essere effettuate soltanto on-line 

collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. I sigg. Genitori: 

- a partire dal 27/12/2019 nel suddetto sito possono effettuare le operazioni di registrazione; 

- a partire dal 7 gennaio e fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 possono compilare on-

line la domanda ed effettuare così l’iscrizione dei propri figli “on-line”. 

Per venire incontro alle famiglie che desiderano iscrivere i propri figli nel nostro Istituto, e che 

sono prive di strumentazione informatica, questa scuola sarà disponibile ad offrire loro un servizio di 

supporto per le iscrizioni on-line. 

Per una migliore organizzazione del servizio, pertanto, si invitano i sigg. genitori a contattare la 

scuola per fissare un appuntamento con la segreteria. Il recapito telefonico è il seguente: 0957213459. 

I giorni di ricevimento della segreteria sono: lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 11,00 alle ore 

13,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 

N.B. - Presentarsi con il documento di identità e i codici fiscali dell’alunno/a da iscrivere e dei genitori. 

 

Si fa presente che le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate con il modello 

cartaceo presso la segreteria della scuola dal 7 al 31 gennaio 2020. 

Il modello di iscrizione può essere prelevato dal sito della scuola www.scuolavalverde.edu.it 

oppure ritirato presso la segreteria. 

 
F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Laura D’Agata 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo N° 39/93 
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