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Circolare Nr. 094 

Caldogno, 20 novembre 2019 

 
 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

frequentanti le classi 5^ 
della Scuola Primaria 

 SEDE 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ Scuola Secondaria di primo grado a. s. 2020/2021. 
 
 

Come avvenuto negli anni precedenti le iscrizioni alle scuole primarie, secondarie di primo e di 
secondo grado avvengono utilizzando una procedura on line. 

E’ sufficiente registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 
raggiungibile anche dalla home page del MIUR per ricevere sulla propria casella della posta elettronica il codice 
personale di accesso al servizio delle Iscrizioni OnLine. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle 
ore 9:00 del 27/12/2019, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line (07 gennaio 
2020). 

 
Per eseguire l’iscrizione è necessario conoscere il codice della Scuola Secondaria che è il seguente: 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri” di Caldogno: VIMM81501T 

 
Si informa che nel corrente anno scolastico è attivo il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.45 per un totale di 30 ore settimanali. 
 

Per difficoltà nella compilazione della domanda l’ufficio di segreteria rimarrà a disposizione, su 
prenotazione (tel. 0444/905914-585303), nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 16.30 dal 
09/01/2020 al 31/01/2020. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.iscrizioni.istruzione.it 
Si invitano i genitori a comunicare l’eventuale iscrizione presso le Scuole di altri Istituti a mezzo posta 

elettronica: viic81500r@istruzione.it o mezzo fax al numero 0444/905922. 
 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro che si terrà 
 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 alle ore 17.30 
 

presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° Grado in via Torino, 43 - 36030 Caldogno. 
 

Vi sarà illustrato il Piano dell’Offerta Formativa e l’organizzazione della Scuola Secondaria di 1° Grado. 
 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Agostino Masolo 
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