Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Maddalena di Canossa”
C.so Garibaldi 60 – 27100 PAVIA (PV) TEL. 0382/539553 FAX 0382/306029
SITO: www.canossianepv.it E-MAIL: segreteria.secondaria@canossianepv.it
PEC: canossianepv@pec.it

Pavia, 08 gennaio 2018
Prot. N.42/a.s.17-18

OGGETTO: ISCRIZIONE CLASSI PRIME A.S. 2018-2019
Gent. mi Genitori,
si comunica che dalle ore 08:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 06 febbraio 2018
sarà possibile iscrivere gli alunni alla classe 1^ secondaria sul portale
www.iscrizioni.istruzione.it.
Vi chiedo di ponderare bene la scelta della seconda lingua comunitaria considerato che nelle
scuole superiori della città, oltre all’inglese, sono insegnate entrambe le lingue o solo il francese.

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni o accedere con
le credenziali SPID in vostro possesso. Sarà possibile procedere alla registrazione al
portale delle iscrizioni on line già dalle ore 09:00 del 09 gennaio 2018.
- individuare la nostra scuola col codice meccanografico PV1M00600N;
- compilare la domanda in tutte le sue parti (codice meccanografico della scuola primaria paritaria
“Maddalena di Canossa” richiesto è PV1E003001, per le altre scuole primarie rivolgersi alla propria
segreteria);

- registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
IMPORTANTE: l’iscrizione dovrà essere perfezionata entro i termini (06 febbraio)
presso la segreteria della scuola con:
 la compilazione di un ulteriore modulo che non è possibile inserire on line,
 il pagamento della quota di iscrizione
Sarete poi contattati dalla segreteria per un colloquio conoscitivo con la Preside.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti potete contattare la segreteria didattica via e-mail,
telefonicamente al numero 0382-539553 o allo sportello nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
07.45-09.45 12.30-13.30 15.00-16.00

Distinti saluti.

