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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II “E.C. DAVILA”   

Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 
C.F. 92258490280   C.M. PDIC89900G      tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 

e-mail: pdic89900g@istruzione.it  PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it   www.ics2davila.gov.it  

 

 

      

Prot. n.  2697/V-2                                                     Piove di Sacco, 30/11/2016 

 
 

Ai sig.ri Genitori  
Degli alunni di classe QUINTA 

 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2017/18 

 
 

  Si comunica alle SS.LL che le iscrizioni alla SCUOLA SECONDARIA di 
I grado per l'a.s. 2017/18 potranno essere effettuate 

 

dal  16 GENNAIO al  06 FEBBRAIO 2017 

 
 
                        La domanda di iscrizione viene eseguita ESCLUSIVAMENTE IN 

MODALITA’ ON LINE  nel modo seguente: 
 

a) Registrazione obbligatoria attraverso il link: www.iscrizioni.istruzione.it  
a partire dalle ore 09:00 del  09 gennaio 2017. 

          La modalità di registrazione avviene in due momenti: 

fase 1 – l’utente compila il form indicando il proprio indirizzo mail , a cui 
seguirà una risposta di conferma con link  

fase 2 – ricevuta tale risposta mail con il link, si dovrà cliccare sullo 
stesso, per confermare la registrazione ENTRO LE 24 ORE, pena 

L’ANNULLAMENTO dell’intera operazione.  
 
 

b) Scelta della scuola in cui iscriversi con l’ indicazione del codice di 
riferimento 

 

Plesso Codice 

E. C. DAVILA                   
di Piove di Sacco 

PDMM89901L 

G. LEOPARDI                      
di Pontelongo 

PDMM89902N 

 
 
Per individuare la scuola di interesse si potrà consultare il Portale SIDI su 

“Scuola in Chiaro” e il nostro sito istituzionale www.ics2davila.gov.it.  
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c) Compilazione della domanda di iscrizione vera e propria in tutte le sue 

parti , a partire dal 16 gennaio 2017. 

 

Il sistema IscrizioniOnLine avviserà la famiglia sempre via mail dell’avvenuta 
registrazione, dell’iscrizione o delle eventuali variazioni di stato della domanda.  

La famiglia in fase di iscrizione può indicare, in subordine, altri due istituti in 
ordine di preferenza. 
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle Istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo rende inefficaci le altre opzioni. 
 

 
Saranno fornite informazioni più puntuali, sia sulle modalità di iscrizione, sia 

sull’offerta formativa, durante gli incontri programmati per l’orientamento alle 
iscrizioni presso le sedi scolastiche di riferimento con il seguente calendario. 
 

 

Data 
 

Plesso 
 

Orario 

Venerdì 16/12/2016 G.Leopardi  
Pontelongo 

18.30 

Martedì 20/12/2016 E.C. Davila 
Piove di Sacco 

18.30 

   

 
 

 Scuola Aperta 

 
 

Sabato 14/01/2017 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 presso sc. sec. Leopardi 

 
Sabato 14/01/2017 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso sc. sec. Davila 

 

 
 

Coloro che riscontrassero difficoltà nell’iscrizione on line, si potranno rivolgere 
alla segreteria su appuntamento, telefonando al n. 0499701167 interno 3. 
 

 
Distinti saluti. 

                        
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Franca MILANI 
 
 


