
  

 

 Vigevano, 28 novembre 2018 
 

 

  

 

 
 
 

 
Oggetto: ISCRIZIONI alla Classe PRIMA Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO - anno scolastico 2019/2020. 
 

Gentile Famiglia, 
Vi comunichiamo che l’iscrizione alla scuola Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2019/2020 potrà essere 
effettuata ESCLUSIVAMENTE ON–LINE e ad UNA SOLA scuola, come indicato nella CM 18902 del 07.11.2018, sul sito 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione tramite compilazione e invio della domanda on-line 
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019  

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per poter effettuare l’iscrizione on-line occorre:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso “Scuola in Chiaro”) o consultando l’elenco allegato; 
- dalle ore 9 del 27 dicembre 2018 è possibile registrarsi su www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile dal sito del MIUR seguendo le 
indicazioni. La registrazione fornisce la password d’accesso alla domanda on-line (inviata alla casella di posta elettronica del richiedente). 
- dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 (apertura iscrizioni) alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 (chiusura iscrizioni) compilare la domanda in 
tutte le sue parti ed inviarla alla scuola di destinazione, sempre attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”,  
- 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. 
 

Si ricorda che per l’iscrizione è obbligatorio essere in possesso di: 

• Codice fiscale di entrambi i genitori  

• Codice fiscale dell’alunno/a che si vuole iscrivere 

• Una casella di posta elettronica funzionante e relativa password per accedervi (accreditamento) 

• Codice meccanografico della Scuola della scuola dell’infanzia di provenienza e della primaria d’iscrizione (riportati in allegato o 

sui siti delle Scuole) oppure sul portale “Scuola in chiaro” raggiungibile nella home page del sito www.istruzione.it 
 

IN MANCANZA DI QUANTO SOPRA NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 
 

Per le Famiglie che non possiedano la strumentazione informatica necessaria o abbiano comunque necessità di 

supporto per la procedura di iscrizione, la Segreteria (Via Valletta Fogliano n. 59) sarà a disposizione, previo 
appuntamento telefonico, da richiedere al n. 038175513 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 10,00. (per 

informazioni consultare il sito web www.icvallettafogliano.gov.it  oppure telefonare al n° 038175513). 
 

IN MANCANZA DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE, OCCORRERÀ RECARSI NELLA 

SEGRETERIA DELLA SCUOLA DI DESTINAZIONE (previo appuntamento telefonico come sopra indicato). 
 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line 
deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

In caso di iscrizione di alunni con disabilità o DSA la domanda di iscrizione on-line va perfezionata con la presentazione 
alla scuola d’iscrizione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza comprensiva della 
diagnosi funzionale per gli alunni con disabilità, della diagnosi rilasciata ai sensi dalla Legge n.170 del 2010 e secondo 
quanto previsto dall’accordo Stato-Regione del 25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni per gli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA).  
 

Per tutte le scuole, nel caso di esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili istituiti dall’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Pavia, le domande saranno accolte in base ai Criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e riportati sul sito 

web e sulla domanda di iscrizione on-line. 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO 
Via Valletta Fogliano n° 59  -  27029  VIGEVANO (PV)Tel. 038175513  -  fax  038170900 

pvic830001@istruzione.it - pvic830001@pec.istruzione.it  sito www.icvallettafogliano.gov.it 
- C.M. PVIC830001 – C.F. 94033990188 

 

Scuole infanzia: “R. Bianchi” – “M. Pistoia Mastronardi” - Scuole primarie: “A. Negri”– “G.B. Ricci” ”G. Vidari” 
Scuola secondaria di primo grado: “D. Bramante” 

 

 



 

Gli Istituti Comprensivi di riferimento sono: 
 

-   ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VALLETTA FOGLIANO – Via Valletta Fogliano, 59 

     Scuola Bramante -  via Valletta Fogliano, 59 
 

- ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO  – Via B. Giusto, 3 
 Scuola Besozzi - via B. Giusto, 3 

 

- ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA VITTORIO VENETO – p.zza V. Veneto, 17 
    Scuola Bussi - via Decembrio, 14 
 

- ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA’ – V.Le Libertà, 32 
    Scuola Robecchi - viale Libertà, 32   
 

Poiché la scelta di una scuola potrà dipendere dall’offerta formativa e dal progetto educativo proposti da ciascun 

Istituto, i genitori sono invitati ad una o più riunioni, di seguito elencate, durante le quali verranno fornite ulteriori 

spiegazioni e sarà presentato il Piano dell’Offerta Formativa. 
 

I.C. DI VIA VALLETTA FOGLIANO 

 

Scuola Bramante – via Valletta Fogliano, 59 

Incontro con i genitori e OPEN DAY  

15 dicembre  

dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede  

I.C. DI VIA ANNA BOTTO 
 

Scuola Besozzi – Via B. Giusto,3 

Incontro con i genitori il giorno 12 dicembre dalle ore 18 alle ore 19.30 presso 
la sede 

 

OPEN DAY: 12 gennaio dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede 

I.C. DI VIALE LIBERTÀ 
 

Scuola Robecchi – Viale Libertà, 32 

Incontro con i genitori 5 dicembre alle ore 17.30 alle ore 18.30 presso la sede 
Incontro con i genitori 9 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso la sede 

 

OPEN DAY: 15 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la sede 

I.C. DI PIAZZA VITTORIO VENETO 
 

Scuola Bussi – Via Decembrio, 14 

Incontro con i genitori 18 gennaio alle ore 18.30 presso  
Sala dell’Affresco – Castello di Vigevano 

 

OPEN DAY: 19 gennaio dalle ore 10 alle ore 12.30 presso la scuola Bussi 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO DELLA NOSTRA SCUOLA: www.icvallettafogliano.gov.it 
 

Si indicano di seguito i codici meccanografici delle scuole facenti parte gli Istituti Comprensivi cittadini: 
 

Scuole Secondarie di 1° grado 
Codici meccanografici della scuola di destinazione 

da indicare nella domanda di iscrizione on-line 

1. BESOZZI - via B. Giusto, 3  

2. BRAMANTE - Via Valletta Fogliano ,59 

3. BUSSI - via Decembrio, 14  

4. ROBECCHI - viale Libertà, 32  

PVMM83301D  
PVMM830012  
PVMM83201N 
PVMM83101T 

Scuole primarie 
Codici meccanografici della scuola di provenienza 

Da indicare nella domanda di iscrizione on-line 

1. ANNA Botto   - Via S. Maria  

2. De Amicis   - Viale Libertà, 46  

3. Don Milani  - Via Mondetti, 5  

4. Marazzani   - Via Gramsci, 13 

5. Negri   - V.lo Scuole – Fraz. Piccolini 

6. Ramella – Via Anna Botto, 2 

7. Reg.na Margherita- P.zza V. Veneto, 17   

8. Ricci - Via Beccaria, 5  

9. Vidari   -  Via Diaz, 5 

PVEE83102X 
PVEE83101V 
PVEE83202Q 
PVEE83203R 
PVEE830035 
PVEE83301E 
PVEE83201P 
PVEE830013 
PVEE830024 

 

ISCRIZIONI AI SERVIZI COMUNALI 

L’iscrizione ai servizi dovrà essere fatta on-line, per informazioni rivolgersi all’URP del Comune. 
 

Si allegano: 
 Brochure per invito OPEN DAY – 15 dicembre 

 Brochure classe indirizzo musicale 
           

Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Massimo Camola 
firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 


