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Prot, 1t5/C27

Vedano Olona, 12/01/2015

Ai genitori interessati
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: ISTRUZIONI

PER

ISCRIZIONI

ON.LINE

SCUOLA PRIMARIA

SECONDARIA
Entrare in INTERNET

v

CLICCARE WWW.ISCRIZIONI,ISTRUZIONE,IT

v

ISCRIZIONI ON LINE
..t

Cliccare su REGISTRATI da oggi 12 gennaio al 15 gennaio'15

.t

Compilare tutta la mascherina e INDICARE un indirizzo mail sul quale verrà comunicata
password e poi sarà il punto di riferimento in tutta la fase d'iscrizione

v

Dal 15 gennaio sarà operativo il tasto ACCEDI
password comunicata per procedere all'iscrizione.

e si può entrare con il nome utente e

la

la

Sul sito MIUR, nello spazio SCUOLA IN CHIARO, trovate i codici di ogni scuola che per
comodità noi riportiamo qui sotto:
- Scuola Secondaria "Pellico" piazza del Popolo 4, VAMM863OlD
- Scuola Primaria "E. De Amicis" via S. Pancrazio 17, VAEE863O1E
- Scuola Primaria "La Nostra Famiglia" via Don Luigi Monza, 10 VAEE863O2G
Per la Scuola dell'Infanzia NON c'è procedura on-line e dal 15 gennaio occorre ritirare
compilare modulo cartaceo presso sede di Dirigenza, scuola Media (dalla sig.ra Barbara).

e

Non ci sono punteggi rispetto all'ordine di arrivo delle iscrizioni on line o cartacee e hanno tutte
lo stesso valore se effettuate nei termini dal 15 gennaio al 15 febbraio.
Per conoscere l'Offerta Formativa delle nostre scuole è utile visitare il sito www.scuolavedano.it
oppure partecipare agli Open Day in programma:
- Scuola Primaria: oggi lunedì 12 gennaio alle ore 17.3O
- Scuola Infanzia: giovedì 15 gennaio alle ore 17.00
- Scuola Secondaria: sabato 17 gennaio alle ore 15.00

Chi ha già effettuato l'iscrizione on-line lo scorso anno scolastico deve procedere a una nuova
registrazione quest'anno, quelle degli anni passati non sono più valide.

In questa fase per le iscrizioni on-line non si effettuano pagamenti.
Comunico a tutti di non acquistare il diario scolastico per l'anno scolastico 2015/2016 perché
sarà acquistabile il diario personalizzato d'Istituto - Tienimi d'occhio - uguale per tutti gli
alunni delle nostre Scuole (€ 2,50).

Per qualunque difficoltà, richiesta o necessità di accesso ad internet, la scuola è a vostra
disposizione, basta chiamare il n. 0332 400232 e fissare un appuntamento con la sig.ra
Barbara o il sig. Pino.

IL DIRIGENIE SCOLASTICO
(dott."u naola 1|dieJlo)
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