
ISCRIZIONI ON LINE 
ISTITUTO COMPRENSIVO

Di Villa Guardia 



ISCRIZIONE

L’ iscrizione a tutti gli ordini di scuola 
potrà essere effettuata con le credenziali ottenute attraverso 

l’accreditamento   

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 



ACCREDITAMENTO

La registrazione può  essere effettuata 

Sul portale www.iscrizione.it/iscrizionionline/

dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020

http://www.iscrizione.it/iscrizionionline/


Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) 

potrà accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore 

e senza effettuare ulteriori registrazioni



COSA E’ NECESSARIO PER POTER 
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 

ü Indirizzo email personale 

ü Conoscenza dei dati personali propri e della propria famiglia (compreso codice fiscale )

ü Scegliere la scuola di iscrizione (in particolare conoscere il codice della scuola )



I CODICI   delle  SCUOLE     PRIMARIE del  nostro 
ISTITUTO 

«Don Milani» 
di Villa Guardia 

COEE854034

«C.A. Dalla Chiesa» 
di  Lucino

A. Manzoni 
di Montano 

COEE854012

COEE854023



CODICI   delle  SCUOLE  SEC. di PRIMO GRADO   del  
nostro ISTITUTO

»Sant’ Elia»

di Villa Guardia 
COMM854011

Sec. di primo grado di 
Montano LucinoCOMM854022



Iscrizioni 
on line 

QR code Per accesso a SCUOLA IN CHIARO 



• Potete procedere all’iscrizione on line compilando la 
domanda 

• Al termine della compilazione una procedura guidata vi 
permetterà di inoltrare la domanda

• Riceverete nella vostra casella di posta elettronica o via 
sms un messaggio di corretta acquisizione della 
domanda 



PERFEZIONAMENTO DELLA 
DOMANDA 

PRESENTARSI IN SEGRETERIA IN CASO DI:

q Alunni con Bisogni educativi Speciali 

(presentazione documentazione medica specifica)

q Genitori separati o divorziati 



Per qualsiasi altro dubbio (non inerente alle domande di iscrizione) 
vi invitiamo ad inviare una email all’indirizzo:

Lasciando il vostro numero telefonico o la vostra email e verrete 
contattati direttamente per un colloquio telefonico o un incontro 
video o in presenza.

In caso di difficoltà, non preoccupatevi…potrete
rivolgetevi al personale della nostra segreteria
al seguente indirizzo:
o al numero telefonico 031 480157

COIC85400X@ISTRUZIONE.IT

info@icvillaguardia.edu.it

mailto:COIC85400X@ISTRUZIONE.IT
mailto:Infoa.s.2021_2022@icvillaguardia.edu.it

