Circolare n. 17 – a.s. 2021/22

Villafranca Padovana, 3 dicembre 2021

Ai Genitori degli alunni delle classi quinte
Ai docenti delle scuole primarie e secondarie
Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Iscrizioni classi prime SECONDARIA – anno 2022-23
Gentili genitori,
l’iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria a.s.2022/2023 verrà effettuata in modalità
online sul sito predisposto dal Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Le famiglie potranno registrarsi a partire dalle ore 9.00 del giorno 20 dicembre 2021 e
successivamente compilare e inviare la domanda di iscrizione:
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022
Per effettuare l’iscrizione è necessario essere in possesso dell’identità digitale (SPID).
Nella procedura di iscrizione sarà necessario inserire il codice meccanografico della scuola
prescelta. Si riportano, di seguito, i codici meccanografici delle scuole secondarie appartenenti al
nostro Istituto:
PDMM86403Q

PDMM86402P

VILLAFRANCA PADOVANA

Dante Alighieri

30 ore dal lun al sab

TAGGI’ DI SOTTO

Italo Calvino

30 ore dal lun al sab

CAMPODORO

Rita Levi Montalcini

30 ore dal lun al ven

IMPORTANTE. I codici meccanografici da inserire nella domanda di iscrizione per quanto riguarda
la scuola di provenienza nel nostro Istituto sono i seguenti:
PDEE86401P

DUCA D’AOSTA

Villafranca Padovana

PDEE86403R

ALLEGRI

Taggì di Sopra

PDEE86404T

NEGRI

Taggì di Sotto

PDEE86402Q

BARACCA

Ronchi

PDEE86405V

MONTESSORI

Campodoro

Gli uffici di segreteria sono disponibili su appuntamento per assistere le famiglie sprovviste
di mezzi informatici.
Potrete trovare altre informazioni nel sito https://icvillafrancapadovana.edu.it/
 Per presentare l’offerta formativa il Dirigente scolastico incontrerà le famiglie interessate
SABATO 18 DICEMBRE 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.00
in modalità online al link
https://meet.google.com/zgh-ifut-nyz

 I docenti dei plessi saranno a disposizione dei genitori per presentare le scuole in modalità
online nelle seguenti date:
Plesso Secondaria

data e orario

codice

ALIGHIERI

lun 10 gennaio dalle 18 alle 19

https://meet.google.com/dsn-pepk-jhv

MONTALCINI

mar 11 gennaio dalle 18 alle 19

https://meet.google.com/wix-qntq-eug

CALVINO

mer 12 gennaio dalle 18 alle 19

https://meet.google.com/zgr-nhpx-cbs

I criteri per l’accoglimento delle iscrizioni nei diversi plessi saranno deliberati dal Consiglio di Istituto
nel mese di dicembre e pubblicati sul sito web prima dell’apertura delle iscrizioni.
Un cordiale saluto,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)

