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Circ. n. 55                                               San Vito al Tagliamento, 10 dicembre 2020
      

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 frequentanti l’ultimo anno 
 delle Scuole dell’Infanzia  

         di SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
 
Oggetto: Iscrizione degli alunni alla classe prima della Scuola Primaria per l’a. s. 2021/2022. 
 
Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico dovranno essere 
effettuate esclusivamente on-line accedendo al sito del Ministero Istruzione U.R., servizio 
iscrizioni on line:  www.istruzione.it/iscrizionionline/   a partire dalle ore 8.00 del  4 gennaio 2021 
fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.   
 
● Per poter effettuare l’iscrizione on-line, le famiglie devono, prima di tutto, registrarsi sul sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti. Questa fase di registrazione  
è indispensabile per la compilazione della domanda  e sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 
dicembre 2020 sino al termine delle iscrizioni 25 gennaio 2021. 
 
● I genitori che iscriveranno i propri figli alla classe prima della Scuola Primaria  dovranno 
esprimere la propria preferenza inserendo nella domanda on-line il codice meccanografico 
corrispondente:  
PNEE82901T –  San Vito –  Capoluogo “A.L.Moro”  
PNEE82903X –  San Vito –  Ligugnana “G.Marconi”  
PNEE829041 –  San Vito –  Prodolone “E.de Amicis”  
PNEE82902V –  San Vito –  “La Nostra Famiglia”.  
 
●  Si avvisa l’utenza che, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto della normativa in vigore, 
la Segreteria offrirà eventuale supporto nella compilazione delle domande di iscrizione alla scuola 
primaria, solo previo appuntamento telefonico (0434-80138 ufficio alunni): 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 
- Il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 
 ● Ulteriori informazioni potranno essere fornite dai genitori, mediante autocertificazione, 
finalizzate  all’attribuzione del punteggio di cui ai criteri per l’ammissione stabiliti dal Consiglio di 
Istituto. Il modulo di autocertificazione sarà pubblicato nel sito  di questo Istituto Comprensivo, 
nella sezione ISCRIZIONI 2021/2022. 
  
●  Ogni informazione sulle iscrizioni potrà essere reperita nel portale Scuola in chiaro del 
Ministero Istruzione e nel sito web di questo Istituto: www.comprensivosanvito.edu.it 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                               Vittorio BORGHETTO 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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