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    Circolare n. 28 - Genitori Gallio, 18 dicembre 2020 
 

             AI GENITORI degli alunni 
             ultimo anno scuola Infanzia  

 
Oggetto: modalità di iscrizione online alla classe PRIMA della Scuola Primaria e calendario incontri di 

presentazione delle scuole - Anno Scolastico 2021/22  
 

Si informano i genitori che la domanda di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 
2021/2022 deve essere presentata entro il 25 gennaio 2021 esclusivamente con modalità online. 
 
Procedura online 
Le SS. VV. dovranno procedere all’iscrizione sul sito del Ministero dell’Istruzione MIUR all’indirizzo web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/, muniti di una casella di posta elettronica, con le seguenti modalità: 

- Dal 19 dicembre 2020 alle ore 9,00 è aperta la fase di Registrazione 

- Dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021 compilazione della domanda on line e 
invio telematico alla scuola di destinazione. 

 
Dopo l’accesso al sito i genitori: 

- riceveranno sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio; 

- sceglieranno la scuola presso cui effettuare l’iscrizione e compileranno il modulo che compare; 

- riceveranno nella casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda 
 

 
 Codici scuole di provenienza statali          Infanzia Sacra Famiglia Roana                VIAA88702L 

Infanzia Dal Pozzo Rotzo   VIAA88703N 
Infanzia Regina Margherita Asiago VIAA88604V 
Infanzia Sant’Anna Sasso di Asiago VIAA88601Q 
Infanzia San Giuseppe Gallio   VIAA88701G 
Infanzia SS. Angeli Custodi Foza        VIAA88604P 

 

   Codici scuole di provenienza paritarie Infanzia Maria Ausiliatrice Canove VI1A10400N 
Infanzia Maria Bambina T. Conca VI1A107005 
Infanzia San G. Bosco Cesuna VI1A106009 
Infanzia Asilo Regina Margherita  Asiago VI1A05600D 
Infanzia Beata Giovanna Asiago VI1A05500N 

Procedura manuale 
Coloro che non sono in possesso di un computer o che ritengono di avere difficoltà, potranno rivolgersi 
direttamente al sig. Michela Sambugaro tel. 0424.445388 della segreteria didattica dell’istituto destinatario 
dell’iscrizione. 

http://www.icgallio.edu.it/
mailto:viic88700p@istruzione.it
mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Si comunica il calendario delle presentazioni delle scuole dell’I.C. di Gallio. 
Durante gli incontri saranno presentate le modalità per l’iscrizione on-line e l’offerta formativa della  scuola. 

Si ricorda che per l’accesso alla riunione su Meet è necessario utilizzare l’account del proprio figlio 
nome.cognome@icgallio.it.  
 

 
 
 
 
 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
(ritornare la ricevuta sottostante ) 

I sottoscritti padre  madre  dell’alunno/a 

  frequentante 

 la sezione Grandi sc. Infanzia di    

dichiarano di aver ricevuto la comunicazione inerente gli incontri di presentazione della scuola per l’a. scol. 
2021/22. 

Firma di entrambi  i genitori padre   madre   

NOTA BENE: Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, 
ovvero laddove un genitore sia irreperibile, è necessario firmare qui sotto. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Data………… Firma di un solo genitore………………………………… 

SCUOLA IN CUI VERRANNO 
ISCRITTI GLI ALUNNI 

DATA E ORARIO 
DELL’INCONTRO 

Codice MEET 

FOZA – GALLIO - 
STOCCAREDDO 

SCUOLA PRIMARIA 
      Mercoledì 13 gennaio ore 17.30 Primariagallio 

ROTZO 
SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 13 gennaio ore 17.00 Primariarotzo 

ROANA 
SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 13 gennaio ore 18.00 Primariaroana 

CANOVE 
SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 13 gennaio ore 17.30 Primariacanove 

mailto:nome.cognome@icgallio.it

