ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI GAVIRATE
Scuole Primarie di: Gavirate ,Voltorre , Oltrona e Bardello Scuola secondaria di 1° grado:“G. Carducci “di Gavirate Via Gerli Arioli, 27- 21026 GAVIRATE (VA) 0332744502
Sito : WWW.ICGAVIRATE.EDU.IT
E-mail :SEGRETERIAGAVIRATE@LIBERO.IT - Intranet :VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT PEC VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT Cod. Fiscale 83002000129

Protocollo e data: vedi segnature
All’attenzione dei Genitori degli alunni delle future classi prime Scuola Primaria
Oggetto: indicazioni per le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria
Anche per l’anno scolastico 2021-2022 le iscrizioni alle scuole statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio
di ogni ordine e grado verranno effettuate esclusivamente on line.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le iscrizioni saranno possibili dalle ore 8.00 dal 4 gennaio alle ore 20 del 25 gennaio 2021.
L’iscrizione dovrà essere fatta on line dalla famiglia accedendo e registrandosi all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it., a partire dal 19 dicembre 2020 alle ore 9.00: si riceverà quindi, sulla
propria casella di posta elettronica, il codice personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine
http://www.istruzione.it/iscrizionionline.
In caso la famiglia sia impossibilitata a compiere questa azione, è possibile contattare il seguente numero
0332648721 per eventuale assistenza secondo il seguente orario.
lunedì

dalle ore 09.30 alle ore 11.30

martedì

dalle ore 09.30 alle ore 11.30

mercoledì

dalle ore 09.30 alle ore 11.30

giovedì

dalle ore 09.30 alle ore 11.30

venerdì

dalle ore 09.30 alle ore 11.30

Per eseguire le iscrizioni è necessario indicare il codice meccanografico della scuola prescelta.
Questi sono i codici meccanografici delle nostre scuole :
Scuola Primaria di Bardello
VAEE86804R
Scuola Primaria di Gavirate
VAEE86801N
Scuola Primaria di Oltrona
VAEE86802P
Scuola Primaria di Voltorre
VAEE86803Q
Nota : Nella domanda di iscrizione la famiglia dovrà indicare anche una seconda e terza scelta in
deroga alla prima, nell’ eventualità che la richiesta non possa essere accolta .
Nella prima sezione del modello vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, compreso il codice
meccanografico della scuola dell’Infanzia di provenienza (per comodità alleghiamo i codici delle scuole
situate nei Comuni di Gavirate e Bardello):
Scuola dell’Infanzia “Santina Rovera” di Oltrona
VA1A074009
Scuola dell’Infanzia “ Sc. Mat. Di Voltorre”
VA1A075005
Scuola dell’Infanzia “P.Crosta” di Gavirate
VA1A07300D
Scuola dell’Infanzia “Salvatore Sala” di Bardello
VA1ABM5000
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo deve essere inviato on line alla scuola attraverso
la procedura guidata. Conclusa l’operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica, indicata
all’atto della registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
La famiglia può successivamente seguire la domanda attraverso il servizio di IscrizioneOnLine e sarà
informata della definitiva accettazione o meno dell’iscrizione (sempre on line).
Per tutte le informazioni si rimanda al nostro sito www.icgavirate.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Ornella Fiorillo
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