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Ai GENITORI 

degli alunni classi 5^ 

Scuola Primaria 
 

 

e p.c.   Al DSGA 

Ai docenti dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Iscrizioni classi prime Scuola Secondaria di I grado 

a.s. 2023/2024 
 
 

Informiamo i genitori degli alunni, che frequenteranno nell’anno scolastico 
2023/2024 la classe PRIMA della Scuola Secondaria di I grado, che a breve 
si apriranno le iscrizioni on-line. Il Ministero ha confermato, con Nota 33071 
del 30/11/2022, le modalità di iscrizione già poste in essere per lo scorso 
anno e che prevedono: 

 
1) Individuazione della scuola di interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in 

Chiaro” https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 
2) le iscrizioni si effettuano esclusivamente on-line accedendo al sito del 

Ministero https://www.istruzione.it/iscrizionionline/; Il link è presente anche 

sul sito della scuola https://www.icmareno-vazzola.it/ 
 
3) i genitori potranno accedere al sito del ministero, utilizzando le proprie 
credenziali SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o eIDAS per registrarsi a 

partire dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2022; 
 
3) dalle ore 08.00 del 09 gennaio 2023 e fino alle ore 20.00 del 30 

gennaio 2023 i genitori potranno compilare il modello di iscrizione 
accedendo con le proprie credenziali all’area riservata Iscrizioni On-line del 

sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Si ricorda ai genitori che 
devono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione 

scolastica indicando in subordine al massimo altre due istituzioni.

 
Circolare n. 135 
 
Mareno di Piave, 13 dicembre 2022 
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Si comunicano i Codici Ministeriali delle scuole di questo Istituto Comprensivo, 
utili per la compilazione dei moduli di iscrizione: 

 

CODICE SCUOLA 
PRIMARIA 
FREQUENTATA 

SEDE CODICE SCUOLA 
SECONDARIA 

COMUNE 

TVEE83604Q Mareno di Piave TVMM83602L Mareno di Piave 

TVEE83602N 
 
 

Tezze TVMM83601G Vazzola 

TVEE83601L Vazzola TVMM83601G Vazzola 

TVEE83603P Visnà TVMM83601G Vazzola 
 

 
 

Nell’eventualità che l’alunno venisse iscritto ad altro Istituto Scolastico i genitori 
dovranno dare comunicazione scritta al Dirigente Scolastico di questo 

Istituto per consentire la verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Lo 
stesso vale qualora l’alunno venisse iscritto in un plesso, appartenente a questo 

Istituto, diverso dal Comune di residenza. 
 

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 7 novembre 2022, ha deliberato i criteri di 
precedenza per le iscrizioni che sono allegati alla presente. Hanno precedenza 

nell’iscrizione gli alunni residenti nel comune dove è presente il plesso. 

Solo in seconda fase, limitatamente ai posti disponibili, saranno accettati alunni 
residenti in Comuni diversi, con precedenza per i residenti nei Comuni 

dell’Istituto Comprensivo. 
 

Questo Istituto metterà a disposizione delle famiglie un supporto alle  iscrizioni; 
si invitano i genitori che necessitino di assistenza a contattare il centralino al n. 

0438 30037 per concordare un appuntamento. 
 

Ricordo che le iscrizioni degli alunni con disabilità e/o difficoltà di apprendimento 
(DSA), devono essere perfezionate con la presentazione presso l’ufficio di 

segreteria delle relative certificazioni e diagnosi. 
 

ISTRUZIONE PARENTALE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi 

dell’istruzione parentale effettueranno una comunicazione preventiva 

direttamente al Dirigente Scolastico della scuola primaria del territorio di 

residenza,  dichiarando  di  possedere  capacità  tecnica  o  economica   per 

provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in 

modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa va allegato il progetto 

didattico che si intende affrontare in corso d’anno. 
 

 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 


