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ALLE FAMIGLIE 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

PER L’A. S. 2020/2021 

 

 Si segnala che i genitori dei bambini nati entro il 31 dicembre 2014 hanno il diritto di presentare domanda di 

iscrizione alla classe prima di scuola primaria (ex scuola elementare) per l’anno scolastico 2020/2021. 

La scuola primaria del V Circolo Didattico è la seguente: 

 

VITTORINO DA FELTRE (codice meccanografico PCEE005019) 

PIACENZA, via Manfredi n. 40 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i 

bambini che compiono i sei anni di età entro il 31.12.20; possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiono i sei 

anni entro il 30.04.2020.  

 
La Circolare del MIUR del 13/11/2019 n. 22994 indica che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per 

tutte le classi iniziali dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE accedendo all’area www.iscrizioni.istruzione.it. 

In tale area a partire dal 07 gennaio 2020 si potranno compilare i moduli predisposti dalla scuola. Sarà possibile 

registrarsi al portale delle iscrizioni on line dal 27 dicembre 2019.  

 

Le operazioni di iscrizione si concluderanno il 31 gennaio 2020 alle ore 20.00. 

La segreteria della scuola, nei giorni e orari sotto riportati, è disponibile per fornire informazioni telefonicamente:   

dal LUNEDI’ al  VENERDI’ dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

Per chi non fosse in grado di effettuare autonomamente l’iscrizione on line la segreteria è disponibile ad offrire 

supporto tecnico di SABATO MATTINA e MARTEDI’ MATTINA. Occorre fissare un appuntamento telefonando al 

numero 0523/458285. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica altresì che l’offerta formativa della scuola Primaria “Vittorino da Feltre” sarà 

illustrata ai genitori giovedì 09 gennaio 2020: 

 

ore 16.45 ritrovo dei genitori nel salone della scuola Vittorino 

incontro  con il dirigente scolastico  

ore 17.45 visita della scuola. 

   

Cordiali saluti 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Dott.ssa Monica Caiazzo 
                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       

                                                                                            e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n. 39/93) 

   

NOTA BENE: nel modulo di iscrizione on line occorre inserire il codice meccanografico della scuola dell’infanzia di 

provenienza.  

I codici meccanografici delle scuole dell’infanzia del 5° Circolo sono:  

PCAA005014 per le sezioni dell’infanzia “Dante” 1-2-3-4-5;  

PCAA005025 per le sezioni dell’infanzia “Dante” A-B-C-D-E;  

PCAA005036 per la scuola dell’infanzia “Collodi”. 
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