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Conegliano, 08 gennaio 2018 

 

Prot. n. 0127/M 

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
A.S. 2018/19 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione –  solo con procedura on line - devono: 

• dal 09 gennaio 2018 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni 
riportate; 

• dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018, sempre sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, compilare e 

inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione. 

 
Il codice identificativo della nostra Scuola Sec. di I Grado è il seguente: TV1M002001 

 
Nella sezione TEMPI SCUOLA deve essere selezionata la scelta prioritaria “orario ordinario di 
30 ore settimanali”. Nei Progetti è poi precisato che il tempo scuola settimanale sarà di 33 ore. 
 

Nella sezione ULTERIORI INFORMAZIONI indicare con una crocetta il Progetto scolastico 
desiderato (Internazionale / Espressivo-Scientifico-Musicale / Sportivo-Ambientale) 
 
Completata l’iscrizione on-line, si deve provvedere al versamento della 1^ rata comprensiva 
della quota di iscrizione di € 500,00 tramite bonifico bancario da effettuarsi su: 
 

BANCA DELLA MARCA filiale di Conegliano cod. IBAN  IT79 U070 8461620 008000 930979 
con la seguente causale: 1^ rata e quota Iscrizione 2018/19 per l’alunno… (indicare nome e cognome) 

- Classe 1^ Scuola Secondaria di I Grado “Immacolata” 
 
 

Una volta effettuata l’iscrizione on-line occorre recarsi in Segreteria (aperta tutti i giorni dalle ore 

8:00 alle ore 10:30 – mercoledì e venerdì anche nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00) portando  i 
seguenti documenti: 
- copia del bonifico effettuato; 
- 1 foto tessera dell’alunno/a; 
- fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e di entrambi i genitori; 
- fotocopia del libretto delle vaccinazioni (o certificazione) 
- tutta la documentazione – allegata alla presente - o scaricabile dal sito   
www.collegioimmacolata.it  al link ISCRIZIONI – NUOVA ISCRIZIONE,  debitamente letta, 
compilata e firmata da entrambi i genitori. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e s i  ricorda che il personale di segreteria è disponibile per 
informazioni, chiarimenti e supporto attraverso i seguenti canali: 
 

• sportello: dal lunedì al venerdì – dalle ore 8:00 alle ore 10:30 

• telefono: 043823562 dalle ore 8:00 alle ore 10:30 

• e-mail: segreteriasc@collegioimmacolata.it 


