
 
 

 
 
Com. n. 55 

Trevignano, 19 dicembre 2022 
 

Ai Genitori dei futuri iscritti alla scuola primaria 
 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola primaria a.s. 2023-24  
 
Si ricorda ai genitori degli alunni, che il prossimo anno dovranno frequentare la classe prima della scuola 
primaria, le modalità e le procedure per effettuare l’iscrizione:  
 
 

- le iscrizioni si effettuano on-line dalle ore 9.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 collegandosi al 

sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  

- a partire dalle ore 9.00 del  19 dicembre 2022 è possibile effettuare l’abilitazione al sito 

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) 

- sono in obbligo di iscrizione i nati del 2017; 

- è facoltativa l’iscrizione per i nati del 2018 entro il 30 aprile (per gli “anticipatari” è consigliabile un confronto con le 

insegnanti della scuola dell’infanzia per avere un parere a riguardo); 

- è possibile effettuare l’iscrizione on-line presso un solo istituto, ma è possibile esprimere una 2^ e una 3^ scelta in 

caso di esubero di iscrizioni; 

- Di seguito si forniscono i Codici Meccanografici dei singoli plessi, che saranno richiesti nel modulo di iscrizione on 

line, in base alla propria preferenza: 

TVEE82801N       SCUOLA PRIMARIA DI TREVIGNANO 
TVEE82802P       SCUOLA PRIMARIA DI MUSANO 
TVEE82803Q        SCUOLA PRIMARIA DI FALZE’ 
TVEE82804R         SCUOLA PRIMARIA DI SIGNORESSA 

- all’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 

possibili articolazioni dell’orario settimanale; 

- in caso di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 o di certificazione di disturbi dell’apprendimento, ai sensi della Legge 

170/2010, la domanda di iscrizione deve essere perfezionata presentando in segreteria la certificazione rilasciata dall’ULSS; 

- non viene considerato l’ordine cronologico di effettuazione delle iscrizioni. È comunque importante che le iscrizioni vengano 

effettuate entro il 30 gennaio 2023; 

- nell’ home page del sito dell’Istituto, www.ictrevignano.edu.it, è possibile consultare il video di presentazione dell’offerta 

formativa della scuola primaria; 

- per ulteriori informazioni sulla formazione delle classi e sulle graduatorie di ammissione è possibile consultare il Regolamento 

per la formazione delle classi e per l’ammissione degli alunni. Il Regolamento è consultabile nel sito internet dell’Istituto. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il 

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Per eventuali difficoltà è possibile rivolgersi alla segreteria telefonicamente (0423/81477, ufficio alunni) o su appuntamento 

nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 30 gennaio 2023. 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                 Dott.ssa Santa Aiello 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi D. Lgs. n. 39/1993) 
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