
 

 

Prot.n.  11378/5.2                                                                                                           Travesio, 4 dicembre 2019 
Ai Genitori degli alunni  

Sezioni grandi Infanzie IC VALLI, 
Infanzie Private ARBA, FANNA, MEDUNO, TRAVESIO 

 
Classi 5^ Primarie IC VALLI 

 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2020-2021 

 

Si informano le SS.LL che dal 07/01/2020 al 31/01/2020 sono aperte le iscrizioni al primo anno della Scuola 
dell’Infanzia, alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado per l’a.s. 2020/2021.  

 Per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è ancora in vigore la sola ISCRIZIONE CON MODULO 
CARTACEO, da ritirare presso la segreteria dell’Istituto. 

 Per l’iscrizione alla Scuola Primaria e alla Secondaria di I Grado, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ON-
LINE effettuando le seguenti operazioni: 

 Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi per ricevere sulla propria casella di posta 
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni/OnLine; 

 conoscere il codice della scuola (sotto indicato) – chiamato codice scuola – a cui si intende iscrivere il figlio, 
che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione;  

 avviare la procedura guidata di iscrizione e inviare elettronicamente la domanda; 

 al termine della compilazione delle due sezioni presenti nel modello di domanda, la famiglia riceverà nella 
casella di posta elettronica indicata personalmente, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMPRENSIVO (necessari per la 
compilazione delle domande): 

ANDUINS “LEONARDO DA VINCI” PNEE81306D 

CAVASSO “GIOVANNI XXIII” PNEE81308G 

FANNA “ARISTIDE GABELLI” PNEE81310P 

LESTANS “GUGLIELMO MARCONI” PNEE813029 

MEDUNO “A.MARCONI” PNEE81307E 

PINZANO AL TAGLIAMENTO  
“GIOSUE’ CARDUCCI” 

PNEE81305C 

SEQUALS “DANTE ALIGHIERI” PNEE81303A 

TRAVESIO “DANIELE CERNAZAI” PNEE813018 

 

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

“A. LIZIER”: PNMM813017(TRAVESIO)                                    “A.ANDREUZZI”: PNMM813028 (MEDUNO) 

  

Ulteriori informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto sono consultabili sul sito 

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Nicola REDI) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

VALERIANO “TRIESTE” PNAA813013 

CASIACCO “MARIN” PNAA813024 

SEQUALS “A. PELLARIN”  PNAA813035 

LESTANS “MONUMENDO CAD.” PNAA813046 

CAVASSO “S. ANGELI CUSTODI” PNAA813057 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/


 

 

 


