
 

 
Circ. n.115 – DS 19/20       Cogollo del Cengio, 2 gennaio 2020 

 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado 
   e, p.c., ai docenti della Scuola secondaria di I grado 

Al sito web istituzionale 
 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL II CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 
2020/2021. 
  
Si informano i Signori genitori e gli esercenti responsabilità genitoriale degli alunni di classe terza della Scuola 
Secondaria di I grado che, come stabilito dalla relativa Circolare Ministeriale, la domanda di iscrizione alla 
classe prima delle Istituzioni scolastiche del II ciclo deve essere presentata a partire dalle ore 8.00 del 
prossimo 7 gennaio ed entro il termine delle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, esclusivamente con modalità 
on-line. 
 
Per poter effettuare l'iscrizione on line è necessario procedere come segue: 

• registrarsi al sito web www.iscrizioni.istruzione.it  seguendo le indicazioni presenti; 

• scegliere l’Istituto d’iscrizione, avendo cura di reperirne il codice meccanografico tramite il portale 
“Scuola in Chiaro” o consultando il sito web dell’Istituto scelto; 

• compilare in tutte le sue parti la domanda che sarà inviata alla Scuola di destinazione attraverso 
il sistema ministeriale. Lo stesso sistema si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via 
posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia 
potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata. 

 
Si fa presente che il sistema permette di inviare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno, 
consentendo, però, ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza 
scuola/Centro di Formazione Professionale cui presentare la domanda nel caso in cui l’Istituzione scolastica 
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Si ricordano, di seguito, il Codice Ministeriale della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Don 
Carlo Frigo, oltre ai codici e ai contatti di alcune Istituzioni scolastiche presenti nel territorio: 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DON CARLO FRIGO, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: VIMM847019 
 
VIIS006006               Istituto d’Istruzione Superiore di ASIAGO (tel. 042463875) 
VIIS02300X  Istituto Istruzione Superiore Tron-Zanella di SCHIO (tel.0445521223) 
VITD030008 ITET Pasini di SCHIO (tel.0445529902) 
VIRI03000N                I.P.S.I.A. G.B. Garbin di SCHIO (tel.0445523072) 
VITF03000E                ITIS Silvio De Pretto di SCHIO (tel.0445524167) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON CARLO FRIGO” 
Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado 

 Via Colombara n. 5, 36010 COGOLLO DEL CENGIO (Vicenza) 
 telefono 0445/880027  

C.F.  84007090248 – Codice Univoco Ufficio: UF8MEG 
E-mail: viic847008@istruzione.it; Pec viic847008@pec.istruzione.it 

http://www.ic-frigo.edu.it  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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VIIS00900N                Istituto d’Istruzione Superiore A. Martini di SCHIO (tel.0445523118) 
VIPC02000P Liceo Statale F. Corradini di THIENE (tel.0445364301) 
VITD02000N ITET A. Ceccato di THIENE (tel.0445361554) 
VITF06000A ITT G. Chilesotti di THIENE (tel.0445361773) 
VIRH010001  IPSSAR P. Artusi di RECOARO TERME (tel.044575111) 
VIIS014005               Istituto Agrario A. Parolini di BASSANO DEL GRAPPA (tel.0424522196) 
Per i codici dei Centri di Formazione Professionale (CFP) rivolgersi ai Centri stessi: 
CFP Saugo Thiene (0445362159) 
CFP Salesiani Schio (0445521173) 
CFP San Gaetano Thiene (0445361141) 
CFP Engim E. Reffo Tonezza del Cimone (0445 749266) 
  

Si ricorda, infine, che qualora l’alunna o l’alunno avessero certificazione di disabilità o diagnosi di disturbo 
specifico di apprendimento (DSA) detto aspetto va dichiarato nella domanda di iscrizione ed entro 10 giorni 
dalla presentazione della stessa è necessario depositare presso gli Uffici di Segreteria della Scuola scelta la 
relativa documentazione rilasciata dall’ULSS o dai centri convenzionati.  Per eventuali ulteriori e più 
dettagliate informazioni  le famiglie potranno rivolgersi direttamente alle Istituzioni scolastiche destinatarie 
della domanda.  

 
        Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dott.ssa Chiara SEGATO 

(Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 


