
SCUOLA PARITARIA  SACRO CUORE 

Via Marconi,9  Tel. 049 - 700766-1   Fax 049 - 8887978 

35010  CADONEGHE (PD) 

E-mail: sacrocuore.cadoneghe1@gmail.com 

Sito: www.sacrocuorecadoneghe.it 
 

 

MODALITÀ  PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA e  
SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO 

PARITARIA “SACRO CUORE” – CADONEGHE (PD) 
 
 

ISCRIZIONE ON LINE PER L’A. S. 2020/2021 
 

 

Le iscrizioni alla classe prima (Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di 
II grado)  per il prossimo anno scolastico 2020/2021 dovranno essere effettuate dalle 

famiglie anche on line dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del  31 

gennaio 2020. 
 

In riferimento alla Circolare (vedere allegato) per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 

grado per l'anno scolastico 2020/2021 on-line, andando nel sito del Ministero 

dell’Istruzione all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 
 

 

I GENITORI, PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE: 
 

- Individuano la scuola d'interesse, attraverso il portale "Scuola in Chiaro" 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/ - (inserire il codice identificativo della scuola) 
 

- il codice identificativo della nostra scuola Secondaria di I grado è: PD1M001003 

- il codice identificativo della scuola Primaria: PD1E01700B 

- il codice identificativo della scuola dell’Infanzia (scuola di provenienza): PD1A055008 

 

- Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID).  
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
8:00 del 7 gennaio 2020; inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione 

entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

Bisogna seguire tutte le indicazioni e compilare la domanda in modo  completo  ed 
esauriente.  
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla 

scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 
legge n.170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 

2012, sul rilascio delle certificazioni. 
    
          
                           La Direzione 
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