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Circolare n.149 

Verona, 19 dicembre 2017  Ai genitori degli alunni 

 Agli insegnanti  

 classi quinte scuola primaria 

   A.Cesari – L.Milani - Le Risorgive  

Oggetto: apertura iscrizioni anno scolastico 2018/19 
 

Si comunica che dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018 sarà possibile effettuare 

le iscrizioni on line per l’a.s.2018/2019 alla scuola secondaria di I grado “E. Salgari” di Cadidavid e 

succursale di Palazzina. 

I genitori dovranno effettuare le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali esclusivamente in modalità on 

line. Questa Istituzione Scolastica ha previsto, per i genitori privi di strumenti informatici, forme di supporto 

per la gestione delle iscrizioni. 

Di seguito vengono date tutte le informazioni per procedere all’iscrizione. 

GENITORI CHE EFFETTUANO L’ISCRIZIONE ON LINE 

 Registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione (MIUR): www.iscrizioni.istruzione.it . La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018. Per registrarsi è necessario avere 

una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato un codice personale di accesso. Coloro che 

possiedono credenziali SPID (identità digitale) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore. 

 Dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018 accedere all’applicazione iscrizioni on 

line, effettuare la scelta inserendo il codice meccanografico della scuola secondaria di primo grado 

E.Salgari VRMM830018 (il codice è lo stesso sia per la sede di Cadidavid che per la succursale di 

Palazzina), procedere quindi alla compilazione del modulo on line in tutte le sue sezioni.  

 Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda. 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(si raccomanda di compilare tutti i campi in quanto sono necessari alla scuola) 

1. La domanda di iscrizione è unica per le due scuole 

2. Inserire i dati anagrafici di entrambi i genitori (anche in caso di separazione/divorzio) 

3. Compilare tutti i campi perché necessari alla scuola 

4. Se sono in corso accertamenti per stabilire certificazioni di Handicap segnalarlo nella sezione 

 “Note della famiglia” 

5. Indicare la denominazione e codice meccanografico delle scuole primarie di provenienza: 

   I codici delle nostre scuole primarie sono indicati in tabella: 

Denominazione scuola di provenienza Codice scuola di provenienza 

A.Cesari - Cadidavid VREE830019 

Le Risorgive – Fracazzole Cadidavid VREE83002A 

Milani – Palazzina VREE83006E 
 

I codici di altre scuole primarie di provenienza sono reperibili cliccando su SCUOLA IN CHIARO 

presente nella home page del sito dedicato alle iscrizioni (www.iscrizioni.istruzione.it) 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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L’iscrizione deve essere perfezionata inviando entro il 6 Febbraio 2018 all’indirizzo email 

ufficio.alunni@iscolevi.it   i seguenti documenti:  

dell’ALUNNO         - fotocopia del tesserino sanitario contenente il codice fiscale 

  - eventuale documentazione relativa alla Legge 104/92 (handicap) 

  - eventuale documentazione relativa alla Legge 170/2010 (DSA) 

dei GENITORI   - la ricevuta del versamento del contributo (non sono previsti rimborsi in caso di 

trasferimento; ai NON residenti nel bacino di utenza della prima scuola scelta si consiglia di effettuare il 

pagamento dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione, in questo caso il versamento si 

effettuerà entro il 30 marzo 2018). 

 - fotocopia del tesserino del codice fiscale del padre 

 - fotocopia del tesserino del codice fiscale della madre 
 

Entro il 6 FEBBRAIO gli ALUNNI che si iscrivono alla scuola E.Salgari sede o succursale, frequentanti la 

quinta classe nelle scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo: “A. Cesari”, “Le Risorgive” e “L. 

Milani” -consegneranno una  fototessera all’insegnante di classe (sul retro della foto si scrive cognome e 

nome del bambino e la scuola di iscrizione per l’a.s. 2018/19);  

Le famiglie degli alunni frequentanti scuole primarie non appartenenti al nostro Istituto Comprensivo 

consegneranno la fototessera direttamente alla segreteria in Via D. Turazza 12 – Cadidavid, dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì (sul retro della foto si scrive cognome e nome del bambino e la scuola di 

iscrizione per l’a.s. 2018/19);  
 

GENITORI PRIVI DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 

La scuola offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. I genitori che si 

trovano in questa situazione sono invitati a ritirare la modulistica presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo a partire dal 16 gennaio 2018 e a restituirla, compilata in tutte le sue parti e corredata dei 

documenti sotto indicati, entro il 30 Gennaio 2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

presso gli uffici di segreteria di via D. Turazza, 12 – Cadidavid. 
 

DOCUMENTI dell’ALUNNO 

- una fotografia formato tessera (scrivere sul retro cognome e nome dell’alunno e la scuola di iscrizione per   

l’a.s.2018/19) 

 -  una fotocopia del tesserino del codice fiscale  

 - la ricevuta del versamento del contributo per l’iscrizione (non sono previsti rimborsi in caso di 

trasferimento);  

 ai NON residenti nel bacino di utenza della scuola scelta si consiglia di effettuare il pagamento dopo la 

conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione, in questo caso il versamento si effettuerà entro il 

30/03/2018 

 - documentazione relativa alla Legge 104/1992 (handicap) 

- documentazione relativa alla Legge 170/2010 (disturbi DSA) 

- documentazione relativa ad altri disturbi o difficoltà;  

DOCUMENTI dei GENITORI  

- fotocopia del tesserino del codice fiscale del padre e della madre  

 

mailto:ufficio.alunni@iscolevi.it
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VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota per il contributo volontario alla scuola destinato per: 

l’ampliamento dell’offerta formativa, l’assicurazione, il pass, il libretto personale e il fondo di solidarietà, 

Nel caso di più figli frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo: per il figlio maggiore viene richiesta la 

quota intera e per gli altri figli una quota ridotta.  
 

TIPO DI SCUOLA 

CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO  

CONTRIBUTO DETRAIBILE 
TOTALE 

QUOTA INTERA 
(per il figlio unico o il 

figlio maggiore) 

QUOTA RIDOTTA 
(per ogni altro figlio) assicurazione, pass, 

libretto personale per la 
secondaria 

ALTRO 
(fondo di solidarietà) 

PROGETTI 
AMPLIAMENTO 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Scuola Primaria 8,80 1,00 10,20 € 20,00  17,00 

Scuola Secondaria 9,30 1,00 19,70 € 30,00  24,00 

 

Modalità di pagamento: 
 

-  bollettino di c/c postale n. 10741379 intestato a “Istituto Comprensivo Statale VR 13 Primo Levi – 

Servizio  

    Tesoreria” allegato alla presente e/o ritirato presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

  Lo spazio “Causale” va compilato con la dicitura: “Contributo 2018/2019 alunno (scrivere il cognome e il 

nome  

  dell’alunno). 
 

-  IBAN Postale n. IT45G0760111700000010741379 – Causale: “Contributo 2018/2019  cognome, nome 

dell’alunno -  scuola di iscrizione per l’a.s. 2018/19” 
 

   Per quanto riguarda la quota relativa al contributo detraibile c’è la possibilità di avvalersi, se sarà ancora 

vigente, 

   della detrazione  di cui all’art. 13 Legge n. 40/2007; in questo caso è necessario effettuare due versamenti:  

   uno per la quota obbligatoria (causale: “Contributo 2018/2019 cognome e nome dell’alunno” 

   uno per la quota detraibile (causale: “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 

2018/2019 – cognome e nome dell’alunno”. 

 

 

              La Dirigente Scolastica reggente  

                 Prof.ssa Erica Baldelli 
 

 


