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Circolare n.88

Lavagno, 10/12/2020
Ai genitori degli alunni
future classi prime
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2021/2022
Come richiamato dalla N.M. PROT. n. 20651 del 12/11/2020, le iscrizioni per l'a.s. 2021/2022
dovranno essere effettuate esclusivamente on-line.
I genitori devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 19/12/2020. Coloro
che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2020 fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 sono aperte le
iscrizioni cui è possibile accedere anche attraverso il sito dell’Istituto Comprensivo seguendo le
indicazioni di seguito riportate:


accedere al sito www.istitutolavagno.edu.it



cliccare

 svolgere la ricerca per poter scegliere la scuola desiderata e compilare il modulo d'iscrizione
visualizzato.
Per agevolare la ricerca della scuola comunichiamo il codice meccanografico di ciascun Plesso:
Scuola Primaria di CELLORE
Scuola Primaria di ILLASI
Scuola Primaria di MEZZANE
Scuola Primaria di SAN PIETRO
Scuola Primaria di VAGO

VREE85205A
VREE852049
VREE852038
VREE852016
VREE852027

Scuola Secondaria di ILLASI
VRMM852026
Scuola Secondaria di LAVAGNO VRMM852015

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, nel periodo delle iscrizioni – dal 4 al 25
gennaio - la scuola offrirà un servizio di supporto presso la sede dell’I.C. di Lavagno in orario
di ricevimento.
Si rende necessario, in questo caso, prenotare telefonicamente e portare con sé la carta di identità di
entrambi i genitori, il tesserino del codice fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori, nonché due
fototessere dell’alunno/a.
Dopo la CHIUSURA delle iscrizioni on line (25/01/2021) vi saranno date le opportune indicazioni
per il perfezionamento della domanda di iscrizione. Le modalità per tale procedura saranno
pubblicate sul sito dell’Istituto Comprensivo nelle news.
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