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Circolare n. 128      Padova, 26 novembre 2019 

 
Ai genitori alunni classi 5^ sc. Primaria 

Ai docenti classi 5^ sc. Primaria 

Alle insegnanti Referenti di plesso:  

Cappellari E., De Checchi P., Pomaro S. 

       Scuole Primarie Volta, S. Rita e Nievo 

 

Alle docenti Collaboratrici del Dirigente: 

Marcelli M. e Penzo S. 

All'Uff. Didattica 

Al D.S.G.A. 

 

All’Albo Online 

   

          

OGGETTO:  ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

A.S. 2020-2021. 
 

L’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado a.s. 2020/21 si effettua online. Le 

famiglie devono compilare  il modulo predisposto dalla scuola, a partire dalle ore 8.00 del 7 GENNAIO fino 

alle ore 20.00 del 31 GENNAIO 2020, accedendo all'area www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche 

dal sito del nostro Istituto  cliccando sull'icona ISCRIZIONI online nella homepage a destra. 

E’ sufficiente a questo punto registrarsi per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice 

personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine. Questa operazione può essere fatta già a partire dalle 

ore 9.00 del 27 dicembre. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Nella seconda fase, e cioè dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, le famiglie accedono all’Area 

www.iscrizioni.istruzione.it, svolgono la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata e compilano il modulo 

di iscrizione messo a disposizione dalla scuola. In questa fase è importante conoscere il codice identificativo 

della scuola (codice meccanografico) a cui si vuole iscrivere il proprio figlio, indicando anche la sede 

scelta (plesso Todesco o Stefanini). 
 

Plessi/sedi Codice meccanografico 

Scuola Secondaria di 1^ grado Todesco/Stefanini PDMM891012 

 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line attraverso la 

procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica, indicata in 

fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.  

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

la presentazione in segreteria, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M.23 

febbraio 2006, n. 185, entro il 31 gennaio 2020. 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIII “A. VOLTA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR. 
Via G. Leopardi, 16 - 35126 - PADOVA  

Tel. 049 755880/049 757499 - Fax 049/8036162 
    pdic891001@istruzione.it -  C.F. 92200320288  Distretto n. 46 

http://www.8icspadova.edu.it   Codice univoco ufficio: UF7TFW 
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Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione in segreteria, da parte dei genitori, della 

relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-

Regioni del 24 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni, entro il 31 gennaio 2010. 

 

Si precisa che per il plesso Stefanini è stata richiesta per l’a.s. 2020/2021 l’attivazione di una sezione 

a indirizzo musicale. Nella domanda di iscrizione sarà possibile indicare l’opzione sia per la scelta di tale 

indirizzo che per la scelta dello strumento musicale tra chitarra, pianoforte, clarinetto, percussioni. L’Ufficio 

scolastico Provinciale comunicherà la conferma ufficiale dell’avvenuta attivazione dell’indirizzo musicale nel 

mese di aprile. 

 

L'ufficio di segreteria dell'I.C. A. Volta, via Leopardi 16, è a disposizione dei genitori per informazioni 

e supporto durante il normale orario di segreteria e, straordinariamente durante il periodo delle iscrizioni, nei 

pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

Si invitano i genitori ad un incontro con la scuola, VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 dalle ore 17.30 alle 

ore 18.30 presso il plesso Todesco di via Leopardi 16, per conoscere l'offerta formativa dell'Istituto per 

l'anno scolastico 2020/21. I due plessi, Todesco e Stefanini, sono aperti infine per una visita delle famiglie 

(Open-day):  

 

VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 SABATO 11 GENNAIO 2020:  

PLESSO Stefanini dalle ore 8.30 alle ore 10.30 PLESSO Stefanini dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

PLESSO Todesco dalle ore 9.00 alle ore 11.00 PLESSO Todesco dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

I criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio di Istituto, per l'accesso alla Scuola Secondaria 

Todesco/Stefanini e ai Tempi-scuola offerti, saranno pubblicati a breve all'Albo dell'Istituto e sul sito della 

scuola. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 
 
             
 
 

         

      


