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Prot.: vedi segnatura informatica                                                    Noventa di Piave, 9 dicembre 2020 

 
Ai genitori degli alunni interessati all’ iscrizione dei propri figli 

 c/o scuola secondaria “G. Mazzini”, Noventa di Piave 
 

OGGETTO:  Iscrizioni a.s. 2021/22 

 

Come precisato nella C.M. n. 0020651 del 12/11/2020, il termine di scadenza per la presentazione da 

parte delle famiglie della domanda di iscrizione per la frequenza a tutti gli ordini dell’istruzione per l’anno 

scolastico 2021/22, è fissato alle ore 20.00 del  25 gennaio 2021.  

Come stabilito dalla medesima circolare, le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria 

di I Grado: 

 si potranno effettuare esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 

2021. 

 Non avvengono d’ufficio per gli alunni che hanno frequentato nel medesimo istituto comprensivo la 

classe quinta della scuola primaria, quindi occorre procedere all’iscrizione anche all’interno dello 

stesso Istituto Comprensivo; 

Per agevolare le famiglie, il Ministero ha realizzato una pagina web, reperibile all’indirizzo 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, per fornire tutte le informazioni e le indicazioni indispensabili ad 

espletare la procedura di iscrizione dei figli per l’anno scolastico 2021/22. 

In particolare, le famiglie  interessate ad iscrivere i propri figli alla Scuola Secondaria di I 

Grado “G. Mazzini” di Noventa di Piave dovranno: 

 individuare la Scuola Secondaria “G. Mazzini”, dell’IC Noventa di Piave, anche attraverso 

l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”;  

 accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le proprie credenziali fornite 

tramite registrazione seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative 

all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 

dicembre 2020; 

 visualizzare il modulo on line relativo alla domanda di iscrizione alla Scuola Secondaria “G. 

Mazzini” e compilarlo in tutte le sue parti (a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021); 

 registrare ed inviare la domanda d’iscrizione alla Scuola Secondaria “G. Mazzini” entro le ore 

20.00 del 25 gennaio 2021 

      Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale le famiglie, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

La famiglia, inoltre, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata, attraverso una 

specifica funzione web. 

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

Qualora i genitori degli alunni attualmente frequentanti una classe V della Scuola Primaria “G. 

Noventa” intendano, viceversa, far frequentare ai propri figli la scuola secondaria presso altro Istituto, 

dovranno seguire il medesimo iter procedurale più sopra descritto ma in relazione alla diversa Scuola 

Secondaria di I grado prescelta. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie 

di attività  attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori 

o agli esercenti la responsabilità genitoriale con le medesime credenziali di accesso. Gli interessati 

potranno esprimere una delle seguenti opzioni:  

 attività didattiche e formative 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza del personale docente 

 libera attività di studio 

 non frequenza della scuola  nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
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         Il Personale di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave, nell’intento di 

supportare le famiglie eventualmente in difficoltà nella compilazione on-line del modulo di 

iscrizione è a disposizione del pubblico previo appuntamento telefonico al n. 0421307516                         
 

 

Si comunica il Codice della scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini” di questo Istituto  

da utilizzare nella procedura di compilazione della domanda di iscrizione: 

Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini”: codice VEMM817016 

 

Si coglie l’occasione per invitare le famiglie alla riunione di presentazione della scuola che si terrà 

il giorno 

 

11 gennaio 2021 in modalità on line 

 

In questa occasione la Dirigente coadiuvata da alcune figure di sistema dell’Istituto e dagli 

insegnanti della scuola “G. Mazzini” incontrerà i genitori interessati all’iscrizione alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado per chiarire modalità e procedure dell’iscrizione on-line ed illustrare 

l’Offerta Formativa dell’IC Noventa di Piave. 

 

             Sul sito web dell’Istituto www.icnoventadipiave.edu.it verranno pubblicate le 

istruzioni per il collegamento alla riunione e gli orari. 
 

  

 

 

Distinti saluti 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof.ssa  Roberta CARBONI 
                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

         dell’Amministrazione digitale e norme   

                                ad esso connesse 
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