ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243
 Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712
Sito web: www.icgallio.edu.it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Circolare n. 29 - Genitori

Gallio, 18 dicembre 2020
AI GENITORI degli alunni classi quinte di
scuola Primaria per le iscrizioni alla classe
prima della scuola Secondaria
anno scol. 2021/2022

Oggetto: modalità di iscrizione online alla classe PRIMA della Scuola Secondaria di primo grado
calendario incontri di presentazione delle scuole - Anno Scolastico 2021/22
Si informano i genitori che la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola Secondariadi primo
grado 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 Istituto Comprensivo di Gallio

Codici scuole di provenienza

Secondaria Gallio
Secondaria Mezzaselva/Cesuna
SecondariaFoza

VIMM88701Q
VIMM88702R
VIMM88704V

Primaria Carducci – Gallio
Primaria Frassati – Stoccareddo
Primaria Rebeschini – Roana
Primaria Bonomo – Canove
Primaria Dal Pozzo – Rotzo
Primaria Leopardi – Foza
Primaria Monte Ortigara – Asiago

VIEE88701R
VIEE88702T
VIEE88703V
VIEE88704X
VIEE887051
VIEE887073
VIEE886022

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

Si comunica il calendario delle presentazioni delle scuole dell’I.C. di Gallio mediante videoconferenza su
Meet. 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.
SCUOLA IN CUI VERRANNO
ISCRITTI GLI ALUNNI

DATA E ORARIO
DELL’INCONTRO

Codice MEET

FOZA – GALLIO
SCUOLA SECONDARIA

Giovedì 14 gennaio ore 17.30

galliofoza

CESUNA - MEZZASELVA
SCUOLA MEDIA

Giovedì 14 gennaio ore 17.30

cesunamezzaselva

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 al coordinatore)
I sottoscritti padre________________________ madre __________________________dell’alunno/a
_____________________________________________ frequentante la classe 5^ della scuola Primaria
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 sologenitore…………………………………

