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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Ci si può iscrivere dal  07 al 31 gennaio 2019 sul sito: 

www.iscrizioni.istruzione.it 

Dal   27 dicembre 2018, collegandosi sempre sul sito succitato, è 

possibile  registrarsi per avere la password che consente  di 

procedere alla successiva iscrizione. 

Al fine di agevolare l’iscrizione on-line, si ricordano di seguito i codici meccanografici delle nostre 

scuole:  

�SSCCUUOOLLEE  PPRRIIMMAARRIIAA 

•  VCEE809079 -  Scuola Primaria “Carlo Angela”  Vercelli  

•  VCEE809024 -  Scuola Primaria “G. Carducci” Vercelli. 

•  VCEE809013 – Scuola Primaria “R. Pacis” Vercelli  

•  VCEE809068 – Scuola Primaria “Virginio Bussi” di Caresana  

•  VCEE809035 – Scuola Primaria di Motta de’ Conti 

•  VCEE809046 – Scuola Primaria di Pezzana 

•  VCEE809057 – Scuola Primaria di Stroppiana 

�SSCCUUOOLLEE  SSEECCOONNDDAARRIIEE  DDII  II°°  GGRRAADDOO 

•  VCMM809012 – Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ferrari” di Vercelli 

•  VCMM809023 – Scuola Secondaria di 1° grado “Sen. M. Abbiate” di Caresana 

Si fa presente che per effettuare la procedura di registrazione sul sito MIUR per le iscrizioni 

on line è indispensabile  avere preventivamente un indirizzo di posta elettronica attivo. 

 

�Per le SSCCUUOOLLEE  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA i termini sono sempre dal 07 al 31 gennaio 2019 con 

modalità cartacea. Prossimamente, sarà disponibile sul sito del nostro Istituto il modulo per 

l’iscrizione da scaricare e consegnare in segreteria, secondo gli orari di apertura al pubblico 

esterno (dal lunedì al venerdì 11.30-13.30, inoltre anche al pomeriggio  lunedì e mercoledì 

15.30-16.30 mentre, martedì e giovedì anche 08.30-09.30), compilato in ogni parte e con DUE 

foto tessera dell'allievo/a allegata.  

Si rammenta che la mancata compilazione della scheda con i punteggi per la formazione della 

graduatoria degli ammessi alla frequenza comporta l’essere collocati all’ultimo posto della 

graduatoria succitata.  

N.B. Le domande arrivate per prime non danno diritto di precedenza per l’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia. 

 

L’Ufficio di Segreteria è a disposizione per ogni altra informazione o chiarimento. 


