
Informazioni per le famiglie  

Iscrizioni a.s. 2019/20 ON LINE: 
dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 

la funzione di registrazione, per i genitori, è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018  

 
 

SOLO per le CLASSI PRIME  
SCUOLA PRIMARIA BERTINETTI e GOZZANO 

 e SEC. I° GRADO PERTINI 
 

 
Si ricorda alla famiglia di compilare e consegnare alla segreteria la 

preiscrizione cartacea, distribuita durante gli open-day nei plessi sopraccitati, 
onde conoscere preventivamente il numero degli iscritti ai fini organizzativi.  

Il LINK per effettuare l'iscrizione on-line è il seguente: 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Il nostro Istituto, presso la sede centrale di Corso Tanaro n.3, offre un servizio di supporto alle famiglie prive 
di strumentazione informatica. 
 

I genitori, obbligatoriamente muniti di un documento di riconoscimento, codici fiscali (di entrambi i 
genitori e dell'alunno), possono richiedere assistenza al personale di segreteria CON OBBLIGO DI 
PRENOTAZIONE nei seguenti periodi e orari: 

PERIODO 

dal 07 gennaio al  31 gennaio 2019 

ORARIO Lunedi' Martedi' Mercoledi' Giovedi' Venerdi' 

      Mattino 11,00-13,00 11,00-13,00 11,00-13,00 11,00-13,00 11,00-13,00 

      Pomeriggio 14,00-16,00  14,00-16,00   

 
 Si prega di telefonare al 0161251390 per concordare l'ora ed il giorno o per segnalare qualsiasi problema in merito. 

 
***** 

Si rende noto che nell'atrio della Scuola, durante il periodo delle iscrizioni e della consegna delle Pagelle, è a disposizione delle 
FAMIGLIE (con nozioni informatiche ma sprovviste di computer) una postazione informatica nei seguenti orari: 

 
Per questa postazione è gradita la prenotazione onde evitare tempi di attesa prolungati per altri utenti 

 
***** 

 
Si forniscono altresì i Codici Meccanografici (delle scuole appartenenti all'I.C. Lanino) utili alla compilazione della 
domanda d'iscrizione alle voci: 

 
 Scuola per la quale si richiede l'iscrizione Scuola di provenienza 
 CODICE MECCANOGRAFICO CODICE MECCANOGRAFICO 

S. PRIMARIA  BERTINETTI  VCEE811024  ALCIATI  VCAA81102V 

S. PRIMARIA  GOZZANO  VCEE811013  ANDERSEN VCAA81103X 

S.SEC.I° Grado PERTINI VCMM811012  CASTELLI VCAA81101T 

   KORCZAK VCAA811041 

   S. PRIM. BERTINETTI  VCEE811024 

   S. PRIM. GOZZANO  VCEE811013 

   S.SEC.I° Grado PERTINI VCMM811012 

 

PERIODO 

dal 07 gennaio al  31 gennaio 2019 

ORARIO Lunedi' Martedi' Mercoledi' Giovedi' Venerdi' 

      Mattino 8,00-10,30 8,00-10,30 8,00-10,30 8,00-10,30 8,00-10,30 


