icvv_tn-15/12/2020-0005009

icvv_tn/2020/6.1/GV/lm
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo

Ai genitori degli studenti delle classi quinte
delle Scuole primarie

e.p.c. Ai collaboratori dei plessi - Loro Sedi
Oggetto: conferma iscrizioni alla classe prima della Scuola secondaria di I grado
per l’anno scolastico 2021-22
Da quest’anno scolastico il passaggio al primo anno della scuola secondaria di primo grado verrà
confermato attraverso la procedura on line.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 di lunedì 4 gennaio alle
ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021.
L’iscrizione avviene utilizzando la procedura on line (disponibile a partire da lunedì 4 gennaio 2021)
I soggetti titolati all’iscrizione presentano domanda mediante l’accesso al portale
https://www.servizionline.provincia.tn.it – area iscrizioni scolastiche nelle seguenti modalità:
•
•

la modalità privilegiata è quella dello SPID (http://www.spid.gov.it) adottato a livello nazionale
che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione
La Carta provinciale dei servizi (CPS) dovrebbe essere utilizzata, in via residuale, soltanto dai
genitori che hanno già la CPS attivata. Coloro che non hanno ancora proceduto all’attivazione della
CPS è opportuno che si avvalgano di SPID

Le istruzioni saranno pubblicate sul sito www.servizionline.provincia.tn.it, sul sito www.vivoscuola.it e
sul sito del nostro Istituto Comprensivo www.icvigolovattaro.it
In caso di difficoltà nella compilazione della domanda di iscrizione è possibile contattare la segreteria
della scuola per ricevere informazioni telefoniche (tel. 0461/848878) oppure tramite email al seguente
indirizzo: alunni.vigolovattaro@scuole.provincia.tn.it
Si informano i genitori delle future classi prime della scuola secondaria di primo grado che l’incontro
per la presentazione dell’organizzazione generale della scuola e del Piano dell'offerta formativa, avrà
luogo in modalità Meet lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 20.00; durante la prima settimana di gennaio verrà
inviato il link per accedere all’incontro.
Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sarà consultabile sul sito web della scuola all’indirizzo
www.icvigolovattaro.it
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Gabriella Vitale
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