
                                                 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ  “Martino Longhi”
 

Alle famiglie

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22

Si informano le Famiglie che le  iscrizioni alle Scuole Primarie e Secondaria di I grado per l’a.s. 
2021/22  dovranno  essere  compilate  on  line,  come  da  normativa  vigente,  all’indirizzo  web 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline  .  
Per effettuare le iscrizioni on line le famiglie dovranno:

–  registrarsi  sul  sito  web  https://www.istruzione.it/iscrizionionline     (a partire  dalle  ore  9.00  del  19 
dicembre 2020. 
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) potranno accedere al servizio utilizzando le  
credenziali del proprio gestore;

– individuare la scuola primaria/secondaria di interesse attraverso il codice meccanografico, scegliendolo 
tra i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA DI BARAGGIA: VAEE81902D

SCUOLA PRIMARIA DI CLIVIO: VAEE81903E

SCUOLA PRIMARIA DI SALTRIO: VAEE81904G

SCUOLA PRIMARIA DI VIGGIU’: VAEE81901C

SCUOLA SECONDARIA DI I° DI SALTRIO: VAMM81901B

– compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il servizio “Iscrizioni on line” (raggiungibile sul sito 
web https://www.istruzione.it/iscrizionionline     e inviarla;

– una volta inviata la domanda, la famiglia riceverà, sulla casella di posta elettronica indicata nella fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.

Per le scuole dell’Infanzia andranno presentati i moduli cartacei, scaricabili dal sito della scuola o 
ritirabili presso gli Uffici di Segreteria (siti in Via Indipendenza n. 18 a Baraggia di Viggiù).

Le domande potranno essere presentate dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.

La segreteria garantisce l’attività di supporto secondo il seguente orario:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 13,30.

Per  ulteriori  informazioni  di  carattere  generale  è  possibile  consultare  la  circolare  del  Ministero 
Istruzione  prot. n.  20651  del  12/11/2020,  visionabile  al  seguente 
Link:https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf/
8df44745-a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia Rossella Magistro
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e norme ad esso connesse
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Posta elettronica ordinaria: vaic81900a@istruzione.it  Posta elettronica certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it
Sito web istituzionale: www.ic-longhi.gov.it  
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