
 

CIRC. n  50      Pedavena, 29 novembre 2018 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI CLASSE QUINTA 
Scuola Primaria di Seren del Grappa 
Scuola Primaria di Rasai 
Scuola Primaria di Pedavena 

 
OGGETTO: iscrizioni a.s. 2019/2020 alla classe prima delle Scuole Sec. di I° di Pedavena e Seren del Grappa 
 
  Si informano le SS.LL. che la normativa vigente (legge 7 agosto 2012 n. 135) stabilisce che le iscrizioni 
alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado si effettuino esclusivamente in modalità on line. Il periodo stabilito 

dalla C. M. n. 18902 del 07.11.2018, riferita alle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020, decorre dal 07/01/2019 fino al 
31/01/2019. 

Per effettuare l’iscrizione on-line è necessario essere in possesso di personal computer collegato ad internet e di 
indirizzo di posta elettronica e si accede dal portale www.iscrizioni.istruzione.it. La procedura si esplica in due fasi: 
1^ fase: registrazione del genitore che effettuerà l’iscrizione sul portale a partire dalle ore 09.00 del 27.12.18 (non 
necessaria per chi possiede un’identità digitale SPID oppure per coloro già in possesso di credenziali di accesso per altri 
servizi del MIUR); 
2^ fase: iscrizione dell’allievo/a   dal 07/01/2019 al 31/01/2019. 
I codici delle Scuole Sec. di I° afferenti al nostro Istituto Comprensivo sono i seguenti: 
Codice Ministeriale Scuola Sec. di I° di Pedavena BLMM81401A (Open Day giovedì 10.01.2019 ore 17.00) 
Codice Ministeriale Scuola Sec. di I° di Seren del GrappaBLMM81402B (Open Day mercoledì 09.01.2019 ore 17.00) 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituto www.comprensivopedavena.it  e sul servizio “Scuola in chiaro” che 
si trova all’interno del portale www.iscrizioni.istruzione.it. 
La segreteria dell’Istituto rimane a disposizione per supportare le famiglie prive di strumenti informatici o che necessitano 
di chiarimenti. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Maria Antonietta Bressan 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° “F. BERTON” 
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Scuole di Pedavena, Seren del Grappa e Rasai 
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