
ISCRIZIONI A.S. 2020-21 

• Dal 07 gennaio 2020 al 31 

gennaio 2020 

• Esclusivamente on line sul sito 

web www.iscrizioni.istruzione.it 

• Informazioni anche sul nostro 

sito http://www.icchiampo.gov.it/aaa/pages/index.php?id=5277 
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REGISTRAZIONE 

• Per avere le credenziali di accesso alla 
domanda di iscrizione bisogna prima 

registrarsi 

 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  

(la fase di registrazione 

si può effettuare dal 27 dicembre 2019) 

• La scuola offre un servizio di supporto alle 
famiglie che non hanno il PC 

 (su appuntamento chiamando la segreteria) 
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IL MODULO DI ISCRIZIONE 

• Il modulo della domanda di iscrizione è 

strutturato in una parte generale, uguale 

per tutte le scuole, contenente i dati 

anagrafici degli alunni, e in una parte 

specifica con le informazioni richieste 

dalla scuola: il modulo per la scuola 

primaria; il modulo per la scuola 

secondaria 
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../Moduli iscrizioni on line/Iscrizione primaria CAP 20_21.pdf
../Moduli iscrizioni on line/Iscrizione primaria CAP 20_21.pdf
../Moduli iscrizioni on line/iscrizione secondaria 20_21.pdf
../Moduli iscrizioni on line/iscrizione secondaria 20_21.pdf
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


I CODICI DELLE SCUOLE 

• Per compilare la domanda è necessario 
inserire il codice meccanografico della scuola: 

  
 VIEE878012 - SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” CAPOLUOGO 

 VIEE878034 - SCUOLA PRIMARIA “D.P. MISTRORIGO” ARSO 

 VIEE878023 – SCUOLA PRIMARIA “S.G. BOSCO” PORTINARI 

  

 VIMM878011 – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. NEGRO” 
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CRITERI FORMAZIONE 
CLASSI E SEZIONI 

• Sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto 
nel mese di aprile 2016 (n° 14/19-04-2016 
integrata e 32 del 2019) e sono riportati in 
sintesi nella domanda di iscrizione. 

 

• Per la Scuola Primaria sono stati individuati i 
bacini di utenza (le vie del Comune sono 
suddivise per i tre plessi) 
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../Nuova delibera formazione classi/delibere 14_2016_32_2019_formazione classi.pdf
../Bacini primaria/Elenco_vie_chiampo_bacini_utenze_scuole.pdf


ORGANIZZAZIONE SCUOLE 

SCUOLA PRIMARIA 
27 ore settimanali 5 mattine, 08.00-13.00; un pomeriggio, 14.00-

16.00 

 Arso – martedì                   Portinari – mercoledì 

 Capoluogo  4^martedì; 1^/2^mercoledì; 3^/5^ giovedì 

(TEMPO PIENO, 40 ORE, 5 MATTINE E 5 POMERIGGI) 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 30 ore settimanali, da lunedì a venerdì, 7.45-13.40 
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 MENSA/TRASPORTO 

• Servizio fornito dal Comune di Chiampo. 

 

• L’iscrizione ai servizi si effettua attraverso il 
portale https://portal.comune.chiampo.vi.it 
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