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Circ. n. 82

Mozzecane, 29 dicembre 2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUINTE
PRIMARIA PRADELLE

OGGETTO: iscrizioni alla Scuola Secondaria I Grado – Anno Scolastico 2023– 2024

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio
2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

Si intende offrire qui chiarimenti e istruzioni sulla modalità di compilazione del modello di
domanda.

● Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.

● L'abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità
genitoriale.

● Ci si può abilitare già dal 19 dicembre 2022 dalle ore 9.00.
● è necessario dotarsi di un computer, un accesso a internet e un indirizzo di posta

elettronica.
● Per iscriversi collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione

https://www.istruzione.it/iscrizionionline ,
● Per eseguire l’iscrizione on line è necessario conoscere il codice della scuola prescelta e

di quella precedentemente frequentata (quello della scuola secondaria di Nogarole
Rocca VRMM895013 è il seguente:; quello della scuola primaria Pradelle è
VREE895014).

● Per informazioni telefoniche o prendere un appuntamento rivolgersi all’ufficio di
segreteria (tel.045 8240025, Ufficio Didattica/Alunni).

● Si invitano le famiglie che effettueranno l’iscrizione presso altre istituzioni scolastiche
a comunicarlo alla segreteria di Codesto Istituto, onde evitare inutili ricerche relative
all’evasione dell’obbligo scolastico.

● Per chi è interessato a iscriversi al percorso a indirizzo musicale si informa che a partire
dall’a.s. 2023/24 le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica
d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove
ore annuali presso la scuola secondaria di Mozzecane.

● L’iscrizione al percorso a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla
frequenza per l’intero triennio.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Lidia Venturini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n°39/93
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