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Comunicato n. 155 Alpago, 15 dicembre 2020

Ai Genitori degli alunni che si iscriveranno

alle Classi PRIME

Scuole PRIMARIE di
FARRA - LAMOSANO – PIEVE – PUOS -
TAMBRE

Scuole SECONDARIE di 1° grado
CHIES – FARRA – PUOS - TAMBRE

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021/22 – solo on line dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 -.

Gentili Genitori,
si avvicina il momento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021. Come avrete sentito, anche
quest’anno potranno essere effettuate SOLO ON LINE dalle ore 8,00 del 4 gennaio alle ore 21,00 del 25
gennaio 2021 Per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on line
(http://www.istruzione.it/iscrizionionline/), il M.I.U.R. aprirà la fase di registrazione il 19 dicembre 2020. Da
questa data il sito sarà aggiornato e gli utenti potranno esplorarlo per raccogliere tutte le informazioni relative alla
ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e compilazione della domanda.
Servirà munirsi di: dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare, codice fiscale di entrambi i genitori e
del figlio da iscrivere, estremi di un documento di identità, indirizzo di posta elettronica, codice meccanografico
della scuola di provenienza e della scuola per la quale si richiede l’iscrizione.

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica, manifestano la scelta di attività alternative attraverso l’apposita funzionalità del sistema iscrizioni on line
accessibile ai genitori con le medesime credenziali d’accesso.

Di seguito sono riportati i codici delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Puos d’Alpago

CODICE SCUOLA PLESSO
BLAA822015 INFANZIA DI LAMOSANO
BLEE82202B PRIMARIA “DON UMBERTO TRAME“ DI LAMOSANO
BLEE82203C PRIMARIA “ON. DAZZI ANTONIO” DI FARRA
BLEE82205E PRIMARIA “L. VAN BEETHOVEN” DI PIEVE
BLEE82201A PRIMARIA DI PUOS D’ALPAGO
BLEE82204D PRIMARIA DI TAMBRE
BLMM822019 SECONDARIA CHIES
BLMM82202A SECONDARIA FARRA
BLMM82203B SECONDARIA “B. ZANON” PUOS
BLMM82204C SECONDARIA TAMBRE

si dovrà completare la procedura entro il 25 gennaio 2020 alle ore 20.00. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico
di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato
della domanda.
Per coloro che lo desiderano, è possibile avvalersi del supporto della segreteria dell’Istituto – presso la Scuola
secondaria di Puos il Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 e il Sabato dalle 9.00 alle 12.00, rivolgendosi su
appuntamento alla signora: Antonia Bino.

Un cordiale saluto,

Il Dirigente Scolastico regg.
dott.ssa Orietta ISOTTON

Firmato digitalmente da ORIETTA ISOTTON
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