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Circ.    104                                                                                   Sona, 06/12/2019 

Prot. n. 5221 
AI GENITORI DEI 
BAMBINI CHE 

FREQUENTERANNO LA CLASSE PRIMA 
SC. PRIMARIA I.C. SONA 

 
Oggetto: Iscrizioni on-line scuola primaria a.s. 2020/21. Istruzioni operative. 
 
       In vista delle iscrizioni on-line alla classe 1^ della scuola PRIMARIA nell’anno scolastico 2020/21, si 
forniscono ai genitori le istruzioni operative. Si informa, inoltre, che indicazioni e chiarimenti in merito 

saranno illustrati mercoledì 11 dicembre 2019, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, nel corso 

dell’incontro previsto presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado di Sona per la 
presentazione dell’Istituto e dell’offerta formativa. 
 
         Si ricorda che la domanda per l’iscrizione alla scuola primaria per l’a.s. 2020-21 deve essere 
presentata, obbligatoriamente, “on line” dal 07/01/2020 al 31/01/2020. 
 
         Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 

 
 -  registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione serve per ottenere la password d’accesso che sarà attiva dalle ore 09.00 del  
27/12/2019.  

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

 
i codici delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Sona sono i seguenti: 

 
PALAZZOLO VREE81402C; 
SAN GIORGIO IN SALICI  VREE81401B; 
SONA VREE81403D; 
 

 -  dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it , si entra digitando le credenziali fornite tramite la 
registrazione: 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 o per chi è sprovvisto di computer, contattare la segreteria     
dell’Istituto comprensivo di Sona, ufficio didattica tel. 045/6081300 dalle ore 11.00 alle ore 13.15 per 
appuntamenti. La scuola metterà a disposizione un computer e assistenza per la compilazione del modulo 
on-line.  

 

              Per chi non potesse essere presente all’incontro del 11/12/2019 o per ulteriori informazioni, 
saranno attivati i seguente sportelli informativi: 
 
 

scuola Primaria di Sona 

“A.Aleardi” 

Martedì 17 dicembre 

dalle 10:30 alle 11:30 

Giovedì 9 gennaio 

dalle 10:30 alle 11:30 

scuola Primaria di S.Giorgio 

“C.Collodi” 

Mercoledì 18 dicembre 

dalle 11:00 alle 12:00 

Mercoledì 8 gennaio 

dalle 11:00 alle 12:00 

scuola Primaria di Palazzolo 

“D.Bosco” 

Mercoledì 18 dicembre 

dalle 11:00 alle 12:00 

Mercoledì 8 gennaio 

dalle 11:00 alle 12:00 

 

  Distinti saluti 
                                                                                F.TO    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Maria Federici 
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