ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Carlotta Aschieri” Via Mara, 3 - 37029 S. PIETRO IN CARIANO (Verona)
tel. 0457701125 e-mail: vric86900d@istruzione.it c.f. 80021480233

Circ. n. 76

San Pietro in Cariano, 21 dicembre 2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Oggetto: Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado a.s. 2022/2023
La circolare del MIUR n° 29452 del 30/11/2021 fissa i termini di presentazione delle domande di iscrizione in oggetto
dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
Come già gli scorsi anni, le relative operazioni saranno effettuabili esclusivamente on line, attraverso un
applicativo messo a punto dal Ministero. Solo le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia avverranno in modalità cartacea.
A riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:
Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Le richieste vanno presentate su modulo cartaceo presso la segreteria dell’Istituto (scuola media di S.
Pietro) da lunedì 10 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022, negli orari di apertura della segreteria (da lunedì a venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con richiesta di appuntamento al n. 0457701125). Il modulo cartaceo è ritirabile
presso la segreteria, presso le scuole dell’infanzia di Bure e Corrubbio o scaricabile dal sito web dell’Istituto.
Per le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “iscrizioni on line”, disponibile sul
portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta identità elettronica) o eIDAS (elettronic IDentification Authentication and
Segnature). La procedura prevede una prima fase di registrazione (possibile a partire dalle ore 9 del 20 dicembre
2021) e una seconda fase di iscrizione (possibile a partire dal 4 fino al 28 gennaio 2022), il tutto seguendo le
indicazioni presenti sullo stesso sito web.
Avvertenza: tra i dati richiesti risulta il codice meccanografico della scuola di provenienza. Tale codice è rinvenibile
nella sezione scuola in chiaro sulla home page di www.istruzione.it. Per semplificare si forniscono di seguito i codici
delle scuole del comune di S. Pietro:
PRIMARIE

CODICE

INFANZIA

CODICE

S. Pietro

VREE86901G

statale Bure

VRAA86902B

S. Floriano

VREE86904P

statale Corrubio

VRAA86901A

Pedemonte

VREE86903N

paritaria S. Pietro

VR1A232003

Corrubbio

VREE86902L

paritaria S. Floriano

VR1A070004

paritaria Pedemonte Sorriso

VR1A06900X

paritaria Pedemonte Il Paese dei balocchi

VR1AMN5002

paritaria Castelrotto

VR1A231007

SECONDARIA S. PIETRO

VRMM86901E

Se l’alunno proviene da una scuola fuori comune, si dovrà reperirne il codice sempre nella sezione scuola
in chiaro sulla home page di www.istruzione.it.
Si fa presente che i criteri di precedenza nell’ammissione delle richieste di iscrizione definiti dal Consiglio di Istituto
sono pubblicati in apposita sezione del modulo di iscrizione, oltre che sul sito web della Scuola.
Per le famiglie che avessero difficoltà ad effettuare la procedura di iscrizione on line, la Scuola fornisce postazione
internet e guida nell’espletamento della procedura on line. Coloro che ne avessero necessità possono fissare un
appuntamento con la signora Laura dell’Ufficio Alunni, chiamando al n° 0457701125. L’ufficio alunni è comunque
disponibile per qualsiasi chiarimento.
La Dirigente
Anna Maria Cottarelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

