
ISTITUTOCOMPRENSIVOVR11
BORGO ROMA OVEST

Circ. n. 161              Verona, 26 novembre 2020

Ai genitori degli alunni 
prossimi iscritti 
alle scuole dell’istituto 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021-2022

Gent.li Genitori,
il Ministero dell’Istruzione con circolare n. 20651 del 12 novembre 2020 ha comunicato che il periododi
apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico sarà dal 04 al 25 gennaio 2021.  Le iscrizioni –
tranne che per la scuola dell’infanzia - dovranno essere effettuate on line.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale del
Ministero al seguente indirizzo: www.istruzione.it/iscrizionionline/
Lo stesso collegamento è reperibile sul sito del nostro istituto: http://www.comprensivovr11.edu.it/
Si sottolinea che, prioritariamente, sul sito del Ministero i genitori devono effettuare la registrazione
per l’accesso alle iscrizioni.
Si comunicano i codici delle scuole del nostro Istituto per poter accedere al modulo corretto:

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO MAZZA  VRMM882011
Una volta inserita la domanda sul portale del Miur, utilizzando le stesse credenziali   - attraverso il portale
“Pago in rete”  (  https://www.comprensivovr11.edu.it/pago-rete ) le famiglie dovranno versare  la  quota di
iscrizione di € 35,00 (di cui  € 10,00 per assicurazione, € 2,00 per il libretto e € 23,00 contributo volontario
per ampliamento dell’offerta formativa).*
*considerato che la quota di iscrizione viene impegnata ad inizio anno scolastico si fa presente che potrà
essere restituita solo in caso di trasferimenti che avvengano prima dell’inizio della frequenza scolastica. Si
ricorda che il contributo è detraibile ai fini I.RP.E.F.

SCUOLA PRIMARIA A. BUSTI  VREE882012 e SCUOLA PRIMARIA L. ARIOSTOVREE882023
Una volta inserita la domanda sul portale del Miur, utilizzando le stesse credenziali   - attraverso il portale
“Pago in rete” (  https://www.comprensivovr11.edu.it/pago-rete ) le famiglie dovranno versare la quota di   €
25,00  (di  cui  €  10,00  per  assicurazione  e  €  15,00  contributo  volontario  per  ampliamento  dell’offerta
formativa).*
*considerato che la quota di iscrizione viene impegnata ad inizio anno scolastico si fa presente che potrà
essere restituita solo in caso di trasferimenti che avvengano prima dell’inizio della frequenza scolastica. Si
ricorda che il contributo è detraibile ai fini I.RP.E.F.

SCUOLA DELL’INFANZIA MANIN
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia Manin si effettua inviando mail  all’indirizzo:  vric88200x@istruzione.it
(all’attenzione della Sig.ra Silvana) il  modulo pdf editabile disponibile sul sito della scuola nella sezione
ISCRIZIONI 20-21. Insieme al modulo di iscrizione occorre inviare compia del documento di un genitore e
del  codice  fiscale  di  genitori  e  bambino.   Attraverso  il  portale  “Pago  in  rete”  (
https://www.comprensivovr11.edu.it/pago-rete ) di € 25,00 (di cui € 10,00 per assicurazione e € 15,00 contributo
volontario per ampliamento dell’offerta formativa)*.
*considerato che la quota di iscrizione viene impegnata ad inizio anno scolastico si fa presente che potrà
essere restituita solo in caso di trasferimenti che avvengano prima dell’inizio della frequenza scolastica. Si
ricorda che il contributo è detraibile ai fini I.RP.E.F.

In caso di difficoltà con la procedura di iscrizione l’ufficio di segreteria dal 4 al 25 gennaio 2020 si rende
disponibile alla consulenza , previa prenotazione telefonica, da effettuare chiamando  045/582044 (Sig.ra
Silvana) dalle ore 11:30 alle 13:00.

scuola dell’infanzia “D. Manin” Via Giove, 5 37135 Verona  tel. 045/8550420
scuola primaria “L. Ariosto” Via Ippogrifo, 2 37135 Verona  tel. 045/504396
scuola primaria “A Busti”   Via Redipuglia, 4 37135 Verona  tel. 045/504991
Sec. di I °grado”M. Mazza” Via Udine,2 37135 Verona tel.  045/501349  045/582044 - sede d’istituto  

via Udine, 2 - 37135 Verona 66: 045/501349  045/582044
www.comprensivovr11.edu.it –
e-mail vric88200x@istruzione.it
Pec Istituto : vric88200x@pec.istruzione.it
Cod. Min. VRIC88200X  C.F. 93185230237
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Tutta  la  modulistica  è  allegata  alla  circolare  e  disponibile  in  segreteria  e  sul  sito  della  scuola:
http://www.comprensivovr11.edu.it/.  I genitori sono invitati a prendere visione dei criteri di precedenza e
del bacino di utenza, stabiliti dal Consiglio di istituto per l’accoglimento delle domande di iscrizione. 

PRESENTAZIONE E VISITA ALLE SCUOLE
In vista dell’apertura delle iscrizioni il dirigente scolastico incontrerà i genitori a distanza nei giorni:

Mercoledì 9 dicembre 2020 ore 18:00 per la Scuola sec. di I grado M. Mazza
Link:  meet.google.com/ygn-bbxf-zzj

Giovedì 10 dicembre 2020 ore 17:30 per le scuole primarie “A. Busti” e “L. Ariosto” 
Link: meet.google.com/yqr-cbgn-tji

Lunedì 11 gennaio 2021 ore 16:30 per la scuola dell’infanzia D. Manin        
Link: meet.google.com/bvq-vwmd-vsx

A causa dell’emergenza COVID non sarà possibile visitare le scuole.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

scuola dell’infanzia “D. Manin” Via Giove, 5 37135 Verona  tel. 045/8550420
scuola primaria “L. Ariosto” Via Ippogrifo, 2 37135 Verona  tel. 045/504396
scuola primaria “A Busti”   Via Redipuglia, 4 37135 Verona  tel. 045/504991
Sec. di I °grado”M. Mazza” Via Udine,2 37135 Verona tel.  045/501349  045/582044 - sede d’istituto  
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