
Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin”
Circ. n. 128

Venezia-Mestre, 02 dicembre 2021

Alle famiglie nuovi iscritti
Al sito web - Sezione CIRCOLARI
Bacheca web Spaggiari

e p.c. Alla D.S.G.A

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Anche quest’anno le iscrizioni alle classi prime delle Scuole Primaria e Secondaria di I grado devono

essere effettuate esclusivamente on line.

Le domande di iscrizione possono essere presentate
dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022

Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic

IDentification Authentication and Signature). I genitori o coloro che esercitano la responsabilità

genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a

disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun istituto.

L’iscrizione avviene in due tempi

I. FASE DI REGISTRAZIONE
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sito Web:

www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS e si abilitano al servizio di

Iscrizioni online. La fase di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021.

II. FASE DI ISCRIZIONE

1) Dall’applicazione ISCRIZIONI ON LINE, inserire il Codice fiscale e la password ricevuti nella

casella di posta elettronica in fase di registrazione

2) Cliccare sul pulsante “Presenta una nuova domanda”

3) Inserire il Codice meccanografico della scuola interessata

4) Seguire tutti i passaggi e compilare i dati richiesti

5) Conclusa la procedura, e inserite tutte le informazioni richieste, si riceverà sulla casella di

posta elettronica la conferma dell’avvenuta iscrizione.
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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin”
Si ricorda che alla Scuola Primaria devono iscriversi i bambini nati nell’anno 2016 e possono

essere iscritti come anticipatari anche i bambini nati entro il 30 aprile 2017.

Per la Scuola dell’Infanzia resta in vigore il modello cartaceo da compilare e consegnare in

Segreteria entro e non oltre il 28 gennaio 2022. Il modello A è allegato alla presente

circolare.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda d’iscrizione.

Si precisa che, le iscrizioni di alunni con disabilità (legge n. 104/1992) effettuate nella
modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Consigliamo ai genitori di
prendere un appuntamento con il  Dirigente Scolastico.

CODICI MECCANOGRAFICI DA INDICARE IN FASE DI ISCRIZIONE

VEAA84401A
Scuola dell’Infanzia “Angolo Azzurro”
via Del Rigo n. 31, Venezia Mestre

✆ 041 5340782

VEEE84402L
Scuola Primaria “E. Toti”
via Del Rigo n. 32, Venezia Mestre

✆ 041 614462

VEEE84401G
Scuola Primaria “A. Fusinato”
via Penello n. 11, Venezia Mestre

✆ 041 943628

VEMM84401E

Scuola Secondaria di I grado “S. Trentin”
via Cavalletto n. 16, Venezia Mestre

✆ 041 5350169 – 041 614648

Scuola Secondaria di I grado “F.lli Cervi”
via Penello n.11, Venezia Mestre

✆ 041 943617

La Segreteria, oltre al consueto orario di ricevimento al pubblico, offre un servizio di supporto per
le famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento telefonico al numero 041
5350169 (Assistente amministrativo, Sig.ra Martina Zennaro).

Ufficio di Segreteria, via Cavalletto n. 16, Venezia Mestre

Orario di ricevimento al pubblico

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30, giovedì anche dalle 14:30 alle

16:00.

La Dirigente scolastica

Saula Rosati   
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme correlate)     
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