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INFORMAZIONI UTILI PER LE ISCRIZIONE   
CIRCOLARE MINISTERIALE 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA

L’iscrizione alle sezioni  della Scuola dell’Infanzia,  esclusa dal  sistema “Iscrizioni  on

line” del Ministero dell’Istruzione, deve essere effettuata attraverso la compilazione

di un apposito modulo ( ),inviato  alla  scuola  tramite  e-mail  a

viic89000e@istruzione.it     o  consegnato  in  Segreteria  Didattica  negli  orari  di

ricevimento al pubblico.

La Segreteria dell’Istituto rimane a disposizione per dare supporto alle famiglie. 

I moduli di iscrizione dovranno essere inviati dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

RICONFERME SCUOLA DELL’INFANZIA

Si informa che per la Scuola dell’Infanzia, l’iscrizione degli alunni alla classe successiva

per l’a.s. 2023/24 avviene previa compilazione del modulo di riconferma (    )

da  inviare  tramite  e-mail  a  viic89000e@istruzione.it o  consegnare  in

Segreteria Didattica negli orari di ricevimento al pubblico.
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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

Le  domande  di  iscrizione  al  primo  anno  della  Scuola  Primaria  e  della  Scuola

Secondaria di Primo Grado devono essere presentate on line dalle ore 8:00 del giorno

9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al

sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/   

utilizzando le credenziali  SPID (Sistema Pubblico di  Identità Digitale),  CIE (Carta di

identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre

2022.

Il  sistema avviserà  le  famiglie  via  posta  elettronica,  in  tempo reale,  dell’avvenuta

registrazione e i genitori potranno seguire sul web l’iter della domanda inoltrata fino

al suo accoglimento finale. 

Si invitano le famiglie a compilare scrupolosamente tutti i campi richiesti nel modulo

di iscrizione on-line.

IMPORTANTE: per  registrarsi  è  necessario  avere  una  casella  di  posta  elettronica

attiva.

RICONFERME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si informa che per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, l’iscrizione degli

alunni  alla  classe successiva  per  l’a.s.  2023/24 avviene d’ufficio e  quindi  senza la

necessità di presentare domanda di iscrizione.
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CODICI MECCANOGRAFICI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VAL LIONA

SCUOLA CODICE SCUOLA

Scuola dell’infanzia “G. Pegoraro “di Colloredo VIAA89003D

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Villa del Ferro VIAA89001B

Scuola dell’infanzia “G. Zanella” di San Gottardo VIAA89002C

Scuola primaria “Don Bosco” di Sossano VIEE89003P

Scuola primaria “G. Longo” di Grancona VIEE89002N

Scuola primaria “S. Cogo” di San Germano dei Berici VIEE89001L

Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri”  di

Sossano
VIMM89001G

Scuola secondaria di primo grado “G. Zuccante” di

Grancona
VIMM89002L
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