ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.FERMI”
36070 CASTELGOMBERTO
Tel/fax0445940018
MINI GUIDA ALL’ISCRIZIONE ON-LINE
Ai genitori degli alunni delle classi 3^
della Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: iscrizioni alla Scuola Secondaria di secondo grado – a.s. 2015/16
La domanda di iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 2° grado per l’anno scolastico
2015/16, deve essere presentata dal 15/01/15 al 15/02/15 con le modalità previste dalla Circolare
Ministeriale n. 51, Prot. 8124 del 18/12/2014:
1) Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
2) Per registrarsi l’interessato dovrà entrare nel Sito del MIUR all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it – e cliccare su “Iscrizioni on line”.
3) La registrazione potrà essere effettuata a partire dal 12/01/2015.
4) Il genitore riceverà sulla propria casella di posta elettronica un messaggio contenente un link
di conferma registrazione.
5) Dovrà cliccare sullo stesso per confermare la registrazione entro le 24 ore dalla ricezione della
mail, per accedere alla pagina in cui inserire la password, che ogni uente deciderà; in caso
contrario sarà necessario effettuare una nuova registrazione.
6) Ora il genitore riceverà una seconda mail con oggetto “Iscrizione on line –Registrazione
utente” con il suo Nome Utente.
7) Sceglierà la Scuola presso cui effettuare l’iscrizione e potrà compilare il modulo dal 15
gennaio al 15 febbraio.
8) 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.
Per compilare il modulo di iscrizione si devono conoscere il codice della scuola media frequentata
(CASTELGOMBERTO -Sc. Media VIMM81201A) e il codice della scuola presso cui si intende iscrivere
il proprio figlio.
Si riportano di seguito i codici delle Scuole dei Comuni della Valle dell’Agno.
IPSSAR “ARTUSI” Recoaro
ITIS “V.E.MARZOTTO” Valdagno
ITC “LUZZATTI” Valdagno
IPSIA “LUZZATTI” ValdagnoLICEO “G.G.TRISSINO” Valdagno –Artistico
LICEO “G.G. TRISSINO” Valdagno- Altri indirizzi
CFP “CASA DELLA GIOVENTU’” Trissino

VIRH010001
VITF040005
VITD003011
VIRI00301A
VISL00101A
VIPC00101A
VICF00800N

Per ottenere maggiori informazioni su organizzazione oraria e offerta formativa ci si può collegare al
portale “Scuola in chiaro” del Ministero .
Per avere i codici di scuole superiori ubicate in altri territori, accedere al portale Scuole in chiaro o
telefonare direttamente alle scuole interessate.
L’iscrizione ai CFP (Centri di Formazione Professionale) della Regione Veneto dovrà avvenire con
modalità on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione. secondo le modalità suindicate previste
per gli Istituti statali.
Orari di segreteria Scuola Media per informazioni:
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 11.00
alle ore 13.00
Martedì
dalle ore 11.00
alle ore 17.00
Sabato
dalle ore 10.00
alle ore 12.00
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Montagna Paola

