
       
                          
 

                                                 

 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
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 Ai genitori bambini/alunni  
 da iscrivere alle classi iniziali 
 Scuole dell'Infanzia, Primarie 
 e Sec. di 1° grado  
 dell'IC Tremezzina 

 

Oggetto: Avviso procedure e modalità di iscrizione per l' a.s. 2020/2021. 

 

         Le domande di iscrizione alle scuole statali per l’anno scolastico 2020/2021 

dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 07 gennaio alle ore 20:00 del 31 

gennaio 2020 con modalità esclusivamente on line, fatta eccezione per la 

scuola dell’Infanzia.  

 

      Già a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 sarà possibile effettuare 

la registrazione sul portale delle iscrizioni on line: http://www.iscrizioni.istruzione.it   

  

La registrazione sul portale consentirà alle famiglie di ottenere, sulla casella di posta 

elettronica indicata, le credenziali di accesso da utilizzare per effettuare l'iscrizione.  

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 

Per facilitare le famiglie nella ricerca della scuola dove indirizzare l'iscrizione on line, si 

riportano di seguito i codici meccanografici della scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado gestite da questo Istituto Comprensivo:  

 

 Scuola Primaria di Tremezzina     COEE84903L 

 

 Scuola Secondaria 1° grado di Tremezzina   COMM84902E 

 

 

 Per tutto il periodo su indicato il personale dell'ufficio di segreteria sarà a 

disposizione per supporto e consulenza ai genitori che riscontrassero difficoltà 

nell'eseguire le procedure di registrazione ed iscrizione.  

 

Come per gli scorsi anni nelle Scuole dell'Infanzia rimane in vigore l'iscrizione in 

modalità cartacea. I Modelli d’iscrizione potranno essere ritirati nei plessi di scuola 

dell'Infanzia il giorno 14 dicembre p.v. in occasione degli Open Day, oppure dal giorno 

16 dicembre sia nei plessi, sia in segreteria. 

 

Per iscriversi al servizio mensa è necessario collegarsi al seguente link ed effettuare la 

registrazione 

https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=tremezzina 

Ulteriori informazioni e novità verranno tempestivamente pubblicate nello Speciale 

iscrizioni presente sul sito web dell’Istituto: www.ictremezzina.edu.it. 

 

Cordiali saluti.   

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Valeria Cornelio 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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