
 

 
 

 

 
Mogliano Veneto, 17.12.2019 

 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020-2021 
 
 

Gentili Genitori e Famiglie,  

il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le iscrizioni alle classi iniziali per tutti gli ordini di scuola 

debbano essere compilate on-line. 

  

Anche le SCUOLE PARITARIE ASTORI (primaria, secondaria di 1° grado e 2° grado) si adeguano 

a queste indicazioni nazionali. Perché l’iscrizione on-line sia accettata deve essere già stata consegnata 

in segreteria la sottoscrizione del patto educativo, apposta sulla domanda cartacea ricevuta in occasione 

del colloquio con il direttore. 

  

Le domande online dovranno essere presentate nel periodo dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 

seguendo le indicazioni sotto riportate: 

 

1. individuare il codice meccanografico della scuola di interesse: 

-  SCUOLA PRIMARIA “ASTORI”: ................... TV1E01700D 

-  SC. SEC. 1° GRADO “ASTORI”: .................. TV1M00400L 

-  LICEO LINGUISTICO “ASTORI”: ................. TVPL75500A 

-  LICEO SCIENTIFICO “ASTORI”:.................. TVPS065004 

-  IST. TECNICO ECONOMICO “ASTORI”: ..... TVTD02500D 

-  IST. TECNOLOGICO “DON BOSCO”:.......... TVTF015005 

2.  uno dei due genitori dovrà registrarsi su www.iscrizioni.istruzione.it  (a partire dal 27/12/2019) per 

ottenere le credenziali d’accesso che verranno inviate nella casella di posta elettronica indicata al 

momento della registrazione; 

3.  accedere al sistema Iscrizioni on line, tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal 7 

gennaio 2020, compilare la domanda in tutte le sue parti seguendo le indicazioni fornite dal 

Ministero; 

4.  il sistema Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

  

Durante il periodo delle iscrizioni, la Segreteria Didattica fornirà un servizio di assistenza (su 

appuntamento – 041/5987111) per coloro che si trovassero in difficoltà nel compilare il form on-line, nei 

sabati dal 7 al 31 gennaio 2020. Ricordo che nel sito www.astori.it (direttamente dalla home page) 

potete trovare tutte le indicazioni utili. 

 

Distinti saluti 

don Jean Rebellato  
IL DIRETTORE 
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