
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 - 31010  MARENO DI PIAVE (TV) 

Tel. 0438.30037 – C.F. 82003770268 – Cod. Mecc. TVIC83600E 

e.mail: tvic83600e@istruzione.it – pec. tvic83600e@pec.istruzione.it 

 
 

 

Ai GENITORI 

degli alunni CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 
 

 

p.c. Ai docenti 

Al Dsga 
 
 

Oggetto: Iscrizioni classi prime scuola Secondaria di II grado 

a.s. 2023/2024 
 
 

Si informano i genitori degli alunni, che frequenteranno nell’anno scolastico 

2023/2024 la classe PRIMA della scuola secondaria di II grado che a 

breve si apriranno le iscrizioni on-line. 

Le disposizioni ministeriali, fornite nella Nota Ministeriale n. 33071 del 

30/11/2022, hanno confermato 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 suddetto sito, utilizzando le proprie 

credenziali SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o eIDAS (firma digitale) per 

registrarsi a partire dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2022; 
 

 

4)  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. 136 
 
Mareno di Piave, 13 dicembre 2022 
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Si ricordano i Codici Ministeriali delle scuole di questo Istituto Comprensivo, 

che le famiglie dovranno riportare nei moduli di iscrizione delle scuole 

secondarie (viene richiesta la scuola di provenienza) 
 
 

CODICE SCUOLA SECONDARIA COMUNE 

TVMM83602L MARENO DI PIAVE 

TVMM83601G VAZZOLA 
 

 

Ricordo che le iscrizioni degli alunni con disabilità e/o difficoltà di 

apprendimento (DSA), devono essere perfezionate con la presentazione delle 

relative certificazioni e diagnosi presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto 

prescelto. 
 
 

 
Cordiali saluti. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3 co.2, D.Lgs 39/93 


