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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

SCUOLA	INFANZIA	–	PRIMARIA	–	SECONDARIA	I	GRADO
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137 Fax 0963 - 42641 

Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE POTRANNO  
ESSERE PRESENTATE 

 

dalle ore 8:00 del 07 Gennaio 2020 
alle ore 20:00 del 31  Gennaio 2020 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
           “DON BOSCO”              “CARLO COLLODI” 
  Via J. Palach s.n.c.  ‐  89900 Vibo Valentia (VV)             Via Roma s.n.c. 89900 Vena Superiore (VV) 

   Codice  Meccanografico VVEE83102B                              Codice  Meccanografico VVEE831026 

 
 

Per l’iscrizione delle bambine e dei bambini al primo anno della Scuola dell’Infanzia i genitori dovranno 

utilizzare l’apposito modello che potrà essere ritirato presso la SEGRETERIA DIDATTICA – AREA ALUNNI della 
Sede Centrale Primaria “Don Bosco” - Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. di Vibo Valentia (orario di ricevimento per le 
iscrizioni: tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:20, il Lunedì - Martedì  e Giovedì  dalle ore 14:30 alle ore 17:00) o 
scaricato dal sito della scuola www.icprimocircolovv.edu.it

SCUOLE PRIMARIE 
 

 
          
  

 
 
 

 

E SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Via Roma, s.n.c. 89900 Vena Superiore (VV) Codice  Meccanografico VVMM8310 

 
 

Per le iscrizione sia delle bambine e dei bambini al primo anno della Scuola Primaria, che dei ragazzi e 
delle ragazze al primo anno di Scuola Secondaria di I grado, i genitori dovranno provvedere on-line  a registrarsi 
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle 
ore 9.00 del 27 dicembre 2019 e fino alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2020  – rif. : MIUR  Prot. n° 22994  – 13/11/2019.  
Ulteriori informazioni saranno sul sito della scuola www.icprimocircolovv.edu.it  o telefonicamente allo  0963-41137. 
 

Gli Assistenti Amministrativi saranno disponibili, per aiutare i genitori che hanno problemi nell’inserimento delle iscrizioni 
(orario di ricevimento per le iscrizioni: tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:20, il Lunedì - Martedì  e Giovedì  dalle ore 
14:30 alle ore 17:00) 

“DON BOSCO” 
Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. 

89900 Vibo Valentia (VV) 
Codice  Meccanografico VVEE83102B 

“DON MILANI” 
Via Roma, s.n.c. 

89900 Vena Superiore (VV) 
Codice  Meccanografico VVEE83103C 

“AFFACCIO-BUCCARELLI” 
Via Giovanni XXIII, s.n.c. 
89900 Vibo Valentia (VV) 

Codice  Meccanografico VVEE83101A 


