
                                                                              
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VENANZO 
VIALE  GORIZIA 4 

05010 SAN VENANZO (TR) 
C.F.90017950552-Cod.Min.TRIC824003 

EmailTRIC824003@istruzione.it-   
posta cert.TRIC824003@pec.istruzione.it  

 
Prot. n. 20 / C27b                                San Venanzo, 07 Gennaio 2019 
 
Circolare n. 35 

Ai genitori degli alunni 
- del 3° anno della scuola dell’Infanzia obbligati alla 
classe prima Primaria 
-della classe 5° della scuola Primaria 
-della classe 3° della scuola Secondaria I°grado 

 
Oggetto: Iscrizioni  alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020. 
 
La circolare MIUR  Prot.n18902 del 07-11-2018 prevede che le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria 
(elementare), secondaria di primo grado (media) e alla scuola secondaria di secondo grado (superiore) per l’a.s. 
2019/2020  dovranno essere effettuate esclusivamente on line   attraverso   il   sistema “iscrizioni on line” raggiungibile 
dal sito del MIUR  alla pagina  www.iscrizioni.istruzione.it  
 
 Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’INFANZIA (materna) che vengono effettuate a domanda, 
su modulo cartaceo, disponibile presso  l’Ufficio di Segreteria dell’ Istituto Compresivo SAN VENANZO. 
 
Per le iscrizioni alla scuola dell’ infanzia : la famiglia può presentare una sola domanda.  
Per le iscrizioni agli altri ordini di scuola: la famiglia può inoltrare  una sola domanda ma può indicare nella 
stessa oltre la scuola prescelta come prioritaria, altri due  istituti  nel caso non  ci fosse possibilità di accoglienza 
nella prima scuola. 
Le iscrizioni dovranno essere presentate   dal  07 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019. 
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE  FAMIGLIE per le iscrizioni on line: 
a)   REGISTRAZIONE  sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (“Iscrizioni on line 2019/20”) inserendo i propri dati, 
seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione (per ottenere  le credenziali di  accesso al   sistema)   è 
attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2018. (Se si è in possesso dell’identità digitale SPID 
(http://www.spid.gov.it/) Sistema Pubblico d’Identità Digitale, si può accedere con le credenziali del gestore che ha 
rilasciato l’identità) 
b)    COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE alla scuola prescelta attraverso il portale 
“Iscrizioni on line”  - funzione   disponibile   dal  07 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019   
  N.B. -Per la registrazione nel sito delle iscrizioni è necessario possedere un indirizzo mail; 
           -Per la compilazione della domanda d’iscrizione  deve essere indicato il Codice Meccanografico della  scuola 

prescelta; se non si conosce, si può  fare la ricerca attraverso l’applicazione  “SCUOLA IN CHIARO” del MIUR   
o direttamente dall’indirizzo  http://cercalatuascuola.istruzione.it 
Per comodità si comunicano i codici meccanografici delle scuole dipendenti da questo I.C.  
 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 
SCUOLE 

SCUOLE Tempi scuola settimanali 
attivati nel corrente anno 
scolastico 2019/20 

Orario  attivato nel 
corrente anno scolastico 
2019/20 SABATO /NO 

 
TREE824015 
 

 
SCUOLA   
PRIMARIA      
 

 
Tempo normale  30 ore 

Lunedì/mercoledì/ 
giovedì/venerdì: 8.00-13.30 
Martedì: 8.00-15.50 
Sabato NO 

 
TRMM824014 

  
SCUOLA  
SECONDARIA I° 
 

 
Tempo normale  30 ore 

Lunedì/mercoledì/ 
giovedì/venerdì: 8.00-13.30 
Martedì: 8.00-15.50 
Sabato NO 



 
Durante tale periodo la segreteria della scuola offrirà un servizio di supporto per eventuali chiarimenti e per le famiglie 
prive di strumentazione informatica. 
 
AI GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI QUESTO ISTITUTO 
“OBBLIGATI” per l’a.s. 2019/20 ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Per le iscrizioni alla classe prima della Scuola primaria, il sistema d’iscrizione on-line chiede di indicare (oltre 
ovviamente il codice meccanografico della Scuola scelta per l’a.s. 2019/20) il codice meccanografico della scuola di 
provenienza cioè della Scuola dell’Infanzia frequentata dal bambino/a. 
Si comunica il codice meccanografico della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto. 
CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VENANZO : 
TRAA82400V 
 
OPEN DAY: SCUOLE APERTE ALLE FAMIGLIE 
 
Si comunica che mercoledì 9 Gennaio 2019 dalle i tre plessi dell’Istituto saranno aperti alle famiglie secondo il 
seguente orario 
10.00 -12.00 Scuola Infanzia; 
11.30 – 13.30 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado. 
 
I docenti illustreranno l’organizzazione e l’offerta formativa della scuola. 

 
 
 

 ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Elvira Baldini 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 39/1993) 

                                                                                            
 


