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Comunicazione n. 111

Ai genitori
MODALITA’ ISCRIZIONI ON-LINE

Le domande di iscrizione possono effettuarsi dal 07/01/2019 al 31/01/2019 e la modalità di
iscrizione, come previsto dal Ministero dell’Istruzione dovrà essere effettuata esclusivamente
on-line.
Per effettuare le iscrizioni la famiglia potrà entro il termine del 31 gennaio 2019
procedere con le seguenti modalità:
1. a casa, tramite il proprio computer, accedere al sito www.icprevalle.gov.it, sulla destra
icona: ISCRIZIONI ONLINE ed effettuare autonomamente l’iscrizione seguendo le
istruzioni via via impartite;
2. presso l’Ufficio di Segreteria di Prevalle: un assistente amministrativo sarà
disposizione per supportare le famiglie nella compilazione del modello.

a

3. presso la scuola secondaria di Villanuova sul Clisi un assistente amministrativo sarà a
disposizione per supportare le famiglie nella compilazione del modello nelle seguenti
giornate:



giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Per usufruire del servizio dell’assistente amministrativo, al fine di evitare lunghi tempi di
attesa, si deve prenotare telefonicamente un appuntamento: tel. 030/603315.
Di seguito i codici delle scuole:
Infanzia “Italo Cantoni” Prevalle BSAA86701L
Infanzia “Fantasia” Villanuova sul Clisi BSAA86702N
Scuola primaria di Prevalle BSEE86701T
Scuola primaria di Villanuova sul Clisi BSEE86702V
Scuola secondaria di Prevalle BSMM86701R
Scuola secondaria di Villanuova sul Clisi BSMM86702T
N.B. Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 le famiglie, sul portale “iscrizioni online” possono
eseguire la registrazione per ottenere user-id e password di accesso al servizio.
Per semplificare le fasi di iscrizione, si chiede alle famiglie di presentarsi in segreteria muniti di
codice fiscale e carta di identità/passaporto/permesso di soggiorno dei genitori e dell’alunno
da iscrivere.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vittoria Papa
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