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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado
Via Pergolesi, 13 – 37060 SONA (VR)
tel 045/6081300 fax 045/6081495 - sito web: www.icsona.gov.it
e-mail: VRIC814009@ISTRUZIONE.IT – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sona, 1 dicembre 2020

Circ. n. 181

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CL QUINTE PRIMARIE
I.C. VIRGILIO
REGISTRO ELETTRONICO
(cl. 5 primaria)
SITO WEB

Oggetto: Iscrizioni on-line scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/22. Istruzioni operative.
In vista delle iscrizioni on-line alla classe 1^ della scuola secondaria di primo grado nell’anno
scolastico 2021/22, si forniscono ai genitori degli alunni delle classi quinte della primaria le istruzioni
operative.
Si ricorda che la domanda per l’iscrizione alla scuola primaria per l’a.s. 2021-22 deve essere
presentata obbligatoriamente “on line” dalle ore 8:00 del 04/01/2021 alle ore 20:00 del
25/01/2021.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono:
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ , seguendo le indicazioni presenti. La funzione
di registrazione serve per ottenere la password d’accesso e sarà attiva dalle ore 09.00 del
19/12/2020.
-

Al momento dell’iscrizione individuare la scuola d’interesse con relativo codice meccanografico;

il codice della scuola secondaria di primo grado “Virgilio” di Sona è il seguente:
VRMM81401A
- dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ si entra digitando le credenziali fornite tramite
la registrazione. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono invece accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. Si procede con la compilazione del modulo in
TUTTE le sue parti e si procede con il salvataggio e l’invio della domanda.
il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Per eventuali chiarimenti e/o problemi, contattare la segreteria dell’Istituto comprensivo di Sona,
ufficio didattica tel. 045/6081300.
Si informa che sono previsti incontri di orientamento on line nei seguenti giorni e orari:
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
“VIRGILIO”
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
“VIRGILIO”
INDIRIZZO MUSICALE

Mercoledì 16 dicembre 18:00-19:15
Link https://meet.google.com/hxj-uizn-its
Martedì 22 dicembre 2020, alle ore 18:30 al seguente link
link meet.google.com/bsy-ftxr-irp
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Federici
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

