ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale
tel. 0114597443 – fax 011495205
e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it
posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it

Venaria Reale, 3 gennaio 2019
Alle famiglie degli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria
Gentile famiglia, anche quest’anno le iscrizioni per la classe prima della scuola secondaria di I grado dovranno
essere effettuate direttamente da ciascuna famiglia in modalità online, a partire dalle ore 08:00 del 07
gennaio 2019 e fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Per fare questo, è necessario:
1. possedere un computer con una connessione ad internet
2. avere un indirizzo di posta elettronica
3. A PARTIRE DAL 27 DICEMBRE 2018 connettersi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ e
registrarsi sul sito (è necessario tenere a portata di mano il codice fiscale ed un documento di identità)
4. TRA IL 07 GENNAIO ED IL 31 GENNAIO 2019 connettersi all’indirizzo sopra citato e procedere
all’iscrizione, avendo a portata di mano i seguenti dati:
a) le credenziali ottenute successivamente alla registrazione sul sito (punto 3)
b) il codice fiscale proprio e dei propri familiari
c) il “codice meccanografico” della scuola secondaria di I grado scelta – (è possibile scegliere una
qualunque scuola secondaria di I grado italiana).
La scuola Secondaria I Grado del nostro Istituto Comprensivo è la “Lessona”, il cui codice meccanografico,
il medesimo sia per il plesso di Largo Garibaldi 2 sia per il plesso di via Boccaccio 48, è

TOMM8A301E
d) il “codice meccanografico” del PLESSO di provenienza (se provenienti dalle nostre Scuole
Primarie, i codici sono i seguenti):
• De Amicis:
TOEE8A301G
• Di Vittorio:
TOEE8A302L
• Otto Marzo:
TOEE8A303N
5. seguire le istruzioni contenute nel sito, cercando la Scuola Secondaria prescelta attraverso il codice
meccanografico TOMM8A301E
6. compilare il modulo predisposto dalla scuola in ogni sua parte. All’interno del modulo sarà possibile
indicare il plesso di scuola secondaria preferito, ed altre eventuali preferenze o richieste.
È possibile ricevere supporto, chiarimenti o informazioni al numero telefonico 0114597443 o recandosi presso
gli Uffici di Segreteria, in Piazza Vittorio Veneto 2, secondo il seguente orario:
LUNEDÌ .............................................................DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,00
DA MARTEDÌ a VENERDÌ................................DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 10,30
SABATO 26 GENNAIO 2019 .............................DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 11,30

RINNOVIAMO L’INVITO A PARTECIPARE ALL’INCONTRO DELL’11/01/2019 CHE SI
TERRA’ ALLE ORE 16.45 IN VIA BOCCACCIO 48, PRESSO LA SCUOLA LESSONA,
DURANTE IL QUALE SARA’ PRESENTATO NEL DETTAGLIO IL CORSO AD
INDIRIZZO MUSICALE E VERRANNO FORNITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI
ALLE FAMIGLIE PER FACILITARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ONLINE
Il Dirigente Scolastico
Ugo Mander

