
 
           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Prot. n.6229 

Vallecrosia, 6/12/2018 

AI GENITORI DEL/LA  MINORE 
 

__________________________________________ 

 

                

                     Con la presente si comunica che, le domande di iscrizione alla classe prima  della scuola 

secondaria di primo grado  devono essere presentate al Dirigente Scolastico competente per territorio entro 

le ore 20.00 del 31 gennaio 2019 con inizio dal 07 gennaio 2019 SOLO  ON LINE con le modalità sotto 

indicate, come da Circolare del M.I.U.R.  prot.n.18902 del  07/11/2018. 

ISCRIZIONI ON LINE– per l’a.s. 2019/20 le iscrizioni  si possono effettuare  SOLO ON LINE  accedendo                        

                       all’ Area   www.iscrizioni.istruzione.it  e selezionando l’icona “ISCRIZIONIonline”.  

                       Occorre registrarsi e poi si seguirà una procedura guidata per la scelta della scuola e 

                       la compilazione della domanda. Si ricorda che  dallo stesso sito è possibile  accedere  

                       all’applicazione SCUOLA  IN  CHIARO  per  informazioni relative alla scuola prescelta.  

                       Inoltre  in sede di   presentazione delle istanze di iscrizioni on line  si   potranno  indicare 

                       altre due scuole nel caso   non fosse possibile accogliere la domanda . 

                       CODICI  MINISTERIALI DELLE  SCUOLE DEL COMPRENSIVO  VEDI RETRO. 
COMPLETAMENTO ISCRIZIONE: 

                       Per completare  l’iscrizione presso  l’Istituto Comp.”Doria” di Vallecrosia, occorre che i genitori o 

                       chi esercita la patria potestà, si presentino  presso la Segreteria dell’Istituto  in via  

                       San Rocco n. 2 bis , a Vallecrosia , tel .0184290622 con  le fotocopie del codice fiscale, carta di  

                       identità , lettera ASL vaccinazioni  del minore e l’attestazione del versamento di € 25  

                       (comprensivo di quota  assicurativa e contributo  volontario per realizzazione POF)   da effettuare  

                       presso Banca INTESA SAN PAOLO. Si segnala che, in caso di genitori separati o  divorziati                 

                       con affidamento non   congiunto, la  domanda di iscrizione deve essere perfezionata c/o  

                       la scuola entro l’avvio dell’a.s..                           

                      La  Segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni: 

                                                                                lunedì- mercoledì- venerdì  dalle ore 10.30 alle ore 13.30 
 

                                                                                  martedì - giovedì                 dalle ore 16.00  alle ore 17.00    

                       Per i plessi di SAN BIAGIO DELLA CIMA /SOLDANO/PERINALDO la certificazione   

                       per completare  l’iscrizione si può ritirare e consegnare  ai docenti della classe 5^ della scuola  

                       PRIMARIA. 

SPORTELLO DI SUPPORTO PER LE ISCRIZIONI ON LINE: presso la segreteria a Vallecrosia. 
                        MARTEDI’ e GIOVEDI’: ore  14.30- 15.30  e ore 17.00-18.00 Vedi nota  sul retro. 
Si ricorda che:  

A) è vietata l’iscrizione contemporanea in due differenti scuole . 

B) In caso di trasferimento, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta di nullaosta, deve 

essere presentata al Dirigente Scolastico della scuola di iscrizione . 

C) Nell’ipotesi in cui le domande di iscrizione siano superiori alla disponibilità di posti, le procedure 

vengono stabilite in base ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito dell’I.C. (modulo 

da compilare all’atto del completamento dell’iscrizione).  
RIUNIONE PLENARIA presentazione della scuola presso  l’Auditorium  a  Vallecrosia 
                                       LUNEDI’  17 DICEMBRE 2018 ORE 15.00 e ORE 17.00 

             SCUOLA APERTA: MARTEDI’  18  DICEMBRE  2018   dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
                                               VENERDI’  11  GENNAIO    2019   dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

 
                                                                                        

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                     Dott.ssa  SILVIA COLOMBO                                                                     

 

 

Oggetto: Iscrizione  alunni   alla classe prima della  scuola secondaria di primo grado  

                Istituto Comprensivo  ”A.DORIA” di  Vallecrosia  per l’a s.  2019/2020 .   



 

 

 

 

 

CODICI MECCANOGRAFICI 

PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DORIA” DI 

VALLECROSIA (IMIC806004) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ A. DORIA”-

VALLECROSIA  

IMMM806015 

 
SCUOLE PRIMARIE DEL COMPRENSIVO: 
 

1.  SCUOLA PRIMARIA STATALE DI VALLECROSIA   

IMEE806049 
 

2. SCUOLA PRIMARIA STATALE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA  
IMEE806027 

 
3. SCUOLA PRIMARIA STATALE DI SOLDANO  

IMEE806038 
 

4. SCUOLA PRIMARIA STATALE DI PERINALDO  
IMEE806016 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
N.B.: I GENITORI CHE PER L’ ISCRIZIONE INTENDONO AVVALERSI 

DELLO SPORTELLO DI SUPPORTO PRESSO LA SEGRETERIA 
OCCORRE CHE SI PRESENTINO MUNITI DI CODICE FISCALE E 
CARTA IDENTITA’  PROPRI  E DEL MINORE. 

 

 

 

 

 


