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Ai gentili genitori degli alunni delle classi quinte 

delle scuole primarie dell’Istituto  

    loro indirizzi mail  

                                                             e, p.c.    Ai docenti classi V scuole primarie   

    IC Villa Lagarina  

icvl_tnn/2022/2.2/TC/rt 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o 
i file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei 
segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella 
risposta) 
 

Oggetto:  iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2332 del 16.12.2022, Vi comunico le modalità e la 

tempistica per le iscrizioni di cui all’oggetto, che dovranno effettuarsi  mediante il Sistema Pubblico 

di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta 

Provinciale/Nazionale dei servizi (CPS/CNS) di uno dei genitori/responsabili dell’alunno/a sul 

portale  https://www.vivoscuola.it/iscrizioni. 
Nel caso di alunni del bacino di utenza e frequentanti le scuole primarie dell’Istituto, che intendono 

proseguire all’interno dell’Istituto stesso (nel nostro caso alunni residenti nei comuni di Nogaredo, Nomi, 

Pomarolo e Villa Lagarina, frequentanti le scuole del bacino di utenza e che intendono iscriversi presso la 

scuola secondaria “Anne Frank”  di Villa Lagarina) è prevista la compilazione di un modulo on line  di 

conferma dell’iscrizione.  

Nel caso di alunni non del bacino di utenza dell’Istituto, sia che abbiano già frequentato una scuola 

primaria nell’Istituto, sia che provengano da fuori Istituto, è prevista la compilazione di una nuova domanda 

di iscrizione.   

Il periodo utile per le iscrizioni va dalle ore 8.00 di lunedì 9 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 30 

gennaio 2023. 

Al fine di favorire la nostra utenza, e in caso di impossibilità per i genitori di essere autonomi nella 

procedura, potrà essere chiesto di utilizzare la postazione PC con collegamento internet presso la segreteria 
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dell’Istituto. Per usufruire di tale possibilità è richiesta la prenotazione tramite telefonata al n. 0464 411312 

(ufficio studenti) a partire dal 10 gennaio 2023. I genitori potranno provvedere direttamente all’iscrizione 

della/del figlia/o o richiedere l’assistenza del personale della Segreteria. In ogni caso deve essere già stato 

attivato lo SPID, la CIE o la CPS/CNS, come sopra specificato. Nei casi di iscrizione effettuata avvalendosi 

delle postazioni telematiche messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche il termine scade in 

corrispondenza dell’orario di apertura al pubblico della scuola (ore 16.30). 

 

L’iscrizione di studenti e studentesse con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, effettuata 

nella modalità online, è completata con la presentazione alla scuola prescelta, entro il 25 febbraio 2023, 

della certificazione della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 

della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, art. 4bis, rilasciata in conformità a quanto previsto dalla 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 392 di data 10 marzo 2022. Analogamente, per quanto riguarda gli 

studenti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, l'iscrizione online deve essere 

integrata, entro la data sopra richiamata, con la certificazione ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e 

rilasciata in conformità a quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1944 di data 27 

novembre 2020 e n. 1162 di data 9 luglio 2021. 

 
I genitori che intendono iscrivere la/il figlia/o ad una scuola paritaria dovranno darne comunicazione per 

iscritto al nostro Istituto, parimenti dovrà essere data informazione anche per l’istruzione parentale. 

Al fine di fornire le necessarie informazioni sull’organizzazione della nostra scuola secondaria “Anne 

Frank”,  realizzeremo: 

 il giorno mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 17.30 un incontro presso l’Aula 

Magna della scuola secondaria di primo grado “A. Frank” per gli alunni 

provenienti da tutte le scuole primarie del nostro Istituto. 

Colgo l’occasione per augurare buone feste ad alunni e genitori. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana Chemotti 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71  D. Lgs 82/05). La 
firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 

 
 
 
 
 
Z:\ALUNNI\\ISCRIZIONI PRIMA PRIM e SECOND\2023-2024\lettera per iscrizioni secondaria classe 1^_a.s. 2023-2024.doc 
 


	ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  VILLA LAGARINA

		2022-12-23T09:59:47+0100
	Tiziana   Chemotti


		2022-12-23T10:33:36+0100
	Istituto Comprensivo di Villa Lagarina




