
Istituto Comprensivo Statale “Carlo Goldoni”
Villaverla  -  Montecchio Precalcino (Vicenza)

Villaverla, 20 dicembre 2021

Ai Genitori degli Alunni delle future classi PRIME a.s. 2022-2023
della Scuola Secondaria di Montecchio Precalcino

OGGETTO: Iscrizioni alla classe PRIMA della Scuola Secondaria per l’a.s. 2022-2023

Cari Genitori, è arrivato per i Vostri ragazzi il momento del passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola
Secondaria di Primo Grado; è un passaggio significativo, è il momento delle prime scelte importanti che
orienteranno, nel corso del triennio, la direzione di un cammino formativo che, come educatori, ci auguriamo
sia costellato di successi e di traguardi sempre più alti e appaganti.

Per potervi fornire tutte le indicazioni necessarie, per illustrare le scelte educative che le nostre Scuole hanno
consolidato a favore dei nostri ragazzi, per presentarci e rispondere alle vostre domande siete invitati ad un
incontro informativo che si terrà in modalità videoconferenza G-Meet :

LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022  dalle ore  20,00 alle ore 21,00

Codice riunione: da richiedere in segreteria all’indirizzo segreteria@icvillaverla.edu.it

Procedure di iscrizione per l’a.s. 2022/2023

La domanda di iscrizione on-line deve essere presentata dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio
2022.

Per poter effettuare l’iscrizione con modalità on-line le famiglie devono eseguire i seguenti passaggi:

● REGISTRAZIONE: accedendo al sistema https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 (il collegamento è presente anche nella homepage del
nostro sito Istituzionale www.icvillaverla.edu.it);

● ISCRIZIONE: compilare il modulo in tutte le sue parti, dalle ore 8.00 di martedì 4 gennaio 2022, scegliendo la
Scuola (identificata tramite un codice) presso cui effettuare l’iscrizione.
Il codice da utilizzare è il seguente: - SCUOLA SECONDARIA DI MONTECCHIO PRECALCINO -  VIMM81102G

● INVIO DEL MODULO: inoltrare la domanda di iscrizione entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 28 gennaio
2022.

Ulteriori informazioni si possono desumere dalla circolare MIUR n. 29452 del 30/11/2021  (pubblicata sul nostro sito).
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Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato
della domanda. Sarà possibile, comunque, attraverso una funzione web, seguire l’iter della domanda inoltrata. La
richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel
modulo di domanda il genitore che compila dichiara di aver effettuato la scelta con il consenso di entrambi.

Il personale di segreteria è disponibile a prestare supporto alle famiglie che lo richiederanno presso la Scuola Secondaria
di Primo Grado di  Villaverla solo previo appuntamento telefonico, muniti di SPID/CIE e Green Pass.

Si raccomanda, pertanto, di attivarsi fin da subito per ottenere le credenziali SPID/CIE.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Arianna Fioravanzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993
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