
 

 
Istituto Omnicomprensivo  “INNOCENZO IX” 

      Via Innocenzo IX, 2 - 28861 Baceno (VB) - tel. 0324/62088 - vbic805003@istruzione.it    
Scuole dell’infanzia – Scuole primarie – Scuole secondarie di I grado delle valli Antigorio e Formazza  

Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Silvio Fobelli” di Crodo 

 
Comunicazione del Dirigente n. 154 del 08/01/2020 

 

Alle Famiglie degli alunni interessati 

 
 

OGGETTO: iscrizione alunni istituto comprensivo - a.s.  2020-2021 scuola infanzia, primaria, 

secondaria I grado. 

 

Si informa che le domande di iscrizione per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di I e 

II grado dovranno essere presentate on-line collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it - 

iscrizioni on line, 

dalle ore 08:00 del 7 GENNAIO alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2020. 

 

Si evidenzia che i codici identificativi delle scuole dell’I.C. “Innocenzo IX” sono i seguenti:  

 

Scuola dell’Infanzia di Crodo VBAA80501X 

Scuola dell’Infanzia di Croveo VBAA805021 

Scuola Primaria di Crodo VBEE805026 

Scuola Primaria di Baceno VBEE805015 

Scuola Primaria di Premia VBEE805048 

Scuola Primaria di Formazza VBEE805037 

Scuola Secondaria di I grado di Crodo VBMM805036 

Scuola Secondaria di I grado di Baceno VBMM805014 

 

I genitori che ne avessero necessità possono fruire del servizio offerto dalla segreteria della scuola, 

possono rivolgersi presso la sede amministrativa dell’IPA “Fobelli” di Crodo oppure telefonicamente al n. 

0324/61294, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 (Sig.ra Nadia Panziera).  

Per effettuare l’iscrizione on-line è necessario registrarsi sul sito del ministero dell’istruzione (MIUR): 

www.iscrizioni.istruzione.it.; la funzione “REGISTRAZIONE” è attiva a partire dalle ore 9.00 del 

27/12/2019.  Per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica, sulla quale verrà inviato il 

codice personale di accesso.  

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 si può accedere poi alla sezione “ISCRIZIONE” per compilare la 

documentazione online in tutte le sezioni.  

Il sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda.  

Si informa che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia dovranno essere presentate esclusivamente in 

formato cartaceo sul modulo reperibile sul sito dell’Istituto al link: 

http://www.innocenzoix.it/index.php/rapporti-scuola-famiglia/iscrizioni  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 
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