ISTITUTO COMPRENSIVO GOVONE
ISCRIZIONI A.S. 2020/2021
Si comunica che dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 per la scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado.

SCUOLA INFANZIA
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia saranno in modalità cartacea. Le nuove iscrizioni si effettueranno presso la segreteria sita
nella scuola secondaria di Priocca, muniti di documenti dei genitori e degli alunni, con le seguenti modalità:





Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

07 gennaio 2020
08 gennaio 2020
09 gennaio 2020
10 gennaio 2020

dalle ore 09,00 alle ore 17,00
dalle ore 09,00 alle ore 12,00
dalle ore 09,00 alle ore 17,00
dalle ore 09,00 alle ore 12,00

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° grado
Per la scuola primaria e secondaria le famiglie iscriveranno i propri figli esclusivamente on-line sul portale
“Iscrizioni On-Line” cliccando sul link (https://www.istruzione.it). Le famiglie che avranno bisogno di assistenza potranno
rivolgersi presso la segreteria sita nella scuola secondaria di Priocca, muniti di documenti dei genitori e degli alunni, con le
seguenti modalità:
 Martedì
14 gennaio 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
 Mercoledì 15 gennaio 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00
 Venerdì
17 gennaio 2020 dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Si ricorda alle famiglie che potranno registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso
al servizio a partire dalle ore 09:00 del 27/12/2019. Chi è già in possesso delle credenziali SPID (sistema pubblico di identità
digitale) oppure delle credenziali di accesso attivate per agli servizi del portale MIUR, nono necessita di registrazione.
Di seguito sono indicati i codici da indicare sulla domanda di iscrizione per iscriversi alla scuola primaria o alla scuola secondaria
di 1° grado.
SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA DI CASTAGNITO
SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLINALDO
SCUOLA PRIMARIA DI GOVONE
SCUOLA PRIMARIA DI MAGLIANO ALFIERI
SCUOLA PRIMARIA DI PRIOCCA
SCUOLA SECONDARIA DI GOVONE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIOCCA

CODICE
CNEE82301N
CNEE82302P
CNEE82303Q
CNEE82304R
CNEE82305T
CNMM82301L
CNMM82302N

