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Circ. n°60                                                                                      Sona, 22/12/2016 

 
 
AI GENITORI DEI BAMBINI  

 CHE FREQUENTERANNO LA  
 CLASSE PRIMA 
 SC. PRIMARIA  A.S.2017/18 

 
 

 

Oggetto: Incontro genitori per iscrizioni scuola primaria a.s. 2017/18. 
 
        I genitori degli alunni che frequenteranno la classe 1^ della scuola primaria nell’anno scolastico 
2017/18 sono invitati, martedì 10 gennaio 2017, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso l’aula magna 
della scuola sec. di 1° grado (media) di Sona per un incontro relativo alle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico. 

         L’informazione riguarderà sia l’offerta formativa della nostra scuola per l’anno scolastico 2017-18 
che le nuove modalità di iscrizioni on line. 
 
 Ricordo che la domanda per l’iscrizione alla scuola primaria per l’ a.s. 2017-18 deve essere 
presentata, obbligatoriamente, “ on line” dal 16/01/2017 al 06/02/2017. 
 
 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 
  
 - individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” presente sul sito del 

MIUR); 
i codici delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Sona sono i seguenti: 
PALAZZOLO VREE81402C; 

SAN GIORGIO IN SALICI  VREE81401B; 
SONA VREE81403D; 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 
registrazione sarà attiva dal 09/01/2017 al 06/02/2017, con anticipo rispetto all’apertura delle 
procedure di iscrizione “on line”;  

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla 
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 

preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  
- 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 o per chi è sprovvisto di computer, contattare la segreteria 

dell’Istituto comprensivo di Sona, ufficio didattica tel. 045/6081300.   

       
        Per chi non potesse essere presente all’incontro del 10/01/2017 o per ulteriori informazioni, nei 
giorni a seguire, saranno attivati presso la sede di ogni scuola primaria, sportelli informativi in date e 
orari che verranno comunicati successivamente. 
 

     Distinti saluti. 
                                                                                F.TO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott. M. Squarzoni  
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