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Circolare n. 130

Villafranca di Verona, 21 dicembre 2019
Agli alunni e alle loro famiglie
Alle personale della scuola
Sito istituzionale www.icsvillafranca.edu.it

Oggetto:

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA per l’anno scolastico 2020/2021

La circolare n. 22994 del M.I.U.R. del 13/11/2019 ha stabilito che le iscrizioni si effettuano nel periodo dal 7 gennaio
2020 al 31 gennaio 2020:
 per le scuole dell’infanzia “C. Collodi” di Villafranca e “Angeli Custodi” di Caluri, si dovrà fare domanda di iscrizione
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Villafranca, Corso Vittorio Emanuele 113 Villafranca su modulo
cartaceo negli orari di apertura della segreteria.
 per la scuola primaria e secondaria di I grado e di II grado, le iscrizioni alle future classi prime dovranno essere
effettuate esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 sul sito
del Ministero www.iscrizioni.istruzione.it.
Per informazioni sulle scuole si può consultare il portale “Scuola in Chiaro” sul sito www.istruzione.it
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line (primaria e secondaria) devono:
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it: i genitori possono avviare la fase della registrazione a partire dal
27 dicembre 2019; le domande devono essere compilate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020;
 scegliere la scuola inserendo il codice meccanografico del plesso che interessa:
Scuola primaria “G. Bellotti” – Corso Vittorio Emanuele 113 – Villafranca
Scuola primaria “D. Alighieri” – Via Prina 61 – Villafranca
Scuola primaria “C. Marchi” – Pizzoletta
Scuola primaria “E. De Amicis” – Quaderni
Scuola primaria “A. Frank” – Rosegaferro
Scuola secondaria di primo grado “Cavalchini-Moro” di Villafranca
Si raccomanda la presenza alle riunioni informative che si terranno:
SCUOLA
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI I GRADO

“C. Collodi” – VILLAFRANCA
“Angeli Custodi” – CALURI
“A. Frank” – ROSEGAFERRO
“C. Marchi” – PIZZOLETTA
“E. de Amicis” – QUADERNI
“G. Bellotti” – VILLAFRANCA
“D. Alighieri” – VILLAFRANCA

“Cavalchini-Moro” – VILLAFRANCA

VREE86801Q
VREE86802R
VREE86803T
VREE86804V
VREE86805X
VRMM86801P

INCONTRO INFORMATIVO
(presso la sede delle scuole)
Sabato 11/01/2020 ore 10,00
Sabato 11/01/2020 ore 9,00
Venerdì 10/01/2020 ore 17,00
Mercoledì 08/01/2020 ore 17,00
Martedì 07/01/2020 ore 18,00
Giovedì 09/01/2020 ore 17,30
Martedì 07/01/2020 ore 16,30
Venerdì 10 gennaio 2020:
 ore 17:45 – 18:45 per alunni scuole
“G.Bellotti”, Canossiane, Quaderni e altri
comuni
 ore 19:00 – 20,00 per alunni scuole
“D.Alighieri”, Rosegaferro, Pizzoletta

Si segnala che, entro 10 giorni dalla scadenza delle iscrizioni devono essere consegnate in segreteria tutte le
certificazioni dichiarate nella domanda.
La segreteria dell’Istituto fornisce un servizio di supporto per la compilazione e l’invio della domanda per le famiglie
prive di strumentazione informatica con il seguente orario, su appuntamento, mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 e
sabato dalle 9.00 alle 12.00 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Merola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

