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                                  Protocollo e data – Vedere stringa in alto 
 

Circolare n. 54  
                                    
                     Ai genitori degli alunni delle future classi prime  

       della scuola secondaria di 1° grado a.s. 2020-2021     
 

                                      
 Oggetto: Iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021  
 
In seguito alla circolare ministeriale prot. 22994 del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico, si forniscono di seguito alcune informazioni sintetiche relative all’organizzazione del servizio 
scolastico. 
 
Iscrizioni 
Per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado è necessario presentare domanda come da seguenti 
indicazioni.  
 
Orari e modalità di funzionamento 
Il modello orario di funzionamento della scuola secondaria è di 30 ore settimanali articolate su cinque giorni 
(dal lunedì al venerdì). I genitori possono chiedere anche il tempo prolungato (36 ore), attualmente non attivo 
nella nostra scuola, ma tale modello è vincolato a: numero di iscrizioni sufficiente per formare una classe, 
disponibilità dei servizi di mensa e trasporto, disponibilità di organico assegnato alla scuola dall’Ufficio 
scolastico provinciale di Verona (UAT 7). 
 
Presentazione delle domande  
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate online, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, accedendo al 
sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/, dopo essersi registrati. La funzione di registrazione sarà attiva a 
partire dalle ore 9:00 del  27 dicembre 2019.   
 Si indica di seguito il codice meccanografico della scuola secondaria di 1° grado “Quartiere S. Lucia”  del 
nostro Istituto, per poter accedere al modulo di iscrizione della scuola:   VRMM87701D.  
Chi non disponesse della dotazione per connettersi ad Internet e/o dell’indirizzo di posta elettronica, potrà 
recarsi presso la Segreteria dell’I.C. n° 5 “Santa Lucia”, dove riceverà il supporto necessario. L’ufficio sarà 
aperto in particolare per l’assistenza alle procedure di iscrizione il lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 
17.15, il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 ed il mercoledì e venerdì dalle ore 12.30 alle 
ore 14.00.  
La quota di contributo annuale stabilita dal Consiglio d’Istituto, comprensiva dell’assicurazione e dei materiali 
didattici per progetti di ampliamento dell’offerta formativa, verrà comunicata in fase di iscrizione.  La ricevuta 
di versamento andrà consegnata in segreteria.                             
Una volta inserita la domanda online sarà comunque necessario recarsi presso la segreteria della scuola 
possibilmente entro il 31 gennaio per perfezionare la procedura di iscrizione e consegnare: le fotocopie dei  
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codici fiscali di entrambi i genitori e degli alunni da iscrivere, il certificato vaccinale dei bambini non iscritti 
all’anagrafe vaccinale dell’Aulss 9 di Verona, una fotografia formato tessera dell’alunno/a, la ricevuta di 
versamento del contributo volontario,  ogni documentazione utile in caso di genitori separati o divorziati con 
affidamento non congiunto ed ogni altra documentazione necessaria in caso di alunni con diagnosi e/o 
certificazione (disabilità, DSA, ADHD, altri BES,…).  
 
La dirigente scolastica e lo staff docenti incontreranno le famiglie interessate a conoscere l’organizzazione e 
l’offerta formativa dell’istituto il giorno lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 18.45 presso la scuola secondaria 
“Quartiere S. Lucia”, Via Mons. Bellomi 5.  
Inoltre nei giorni indicati nel volantino pubblicato sul sito www.ic5verona.edu.it al seguente link Volantino 
scuole aperte le famiglie potranno visitare con i propri figli le relative scuole e partecipare ai laboratori 
durante l’orario scolastico. 
 
Si forniranno ulteriori informazioni in appositi incontri che si terranno nel mese di settembre 2020. 
 

Distinti saluti.     
       

 
 
 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                                                                                                             (firmato digitalmente)  
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