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Circ.n. 228 Venezia, 17/12/2021 

          

                                                                                                        
  Indirizzato a: 

Genitori degli/delle alunni/e   

Ultimo anno Scuola Infanzia 

“I.C. Dante Alighieri” 

                                                                                                                                 
 
 
OGGETTO: Informativa sulle iscrizioni a.s. 2022/2023 

Come disciplinato nella nota prot. n. 29452 del 30 Novembre u.s. della Direzione Generale per gli 
Ordinamenti scolastici, a partire dal 4 gennaio e fino al 28 gennaio 2022 si potranno presentare le domande 
di iscrizione attraverso il sistema delle “Iscrizioni on line”. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul Portale del Ministero dell’Istruzione www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando 
le credenziali SPID, CIE o eIDAS  già a partire  dalle ore 9.00 del  20 dicembre  2021. 

Possono essere iscritti alla classe prima: 

 i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2022; 

 i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023 
(Anticipatari) 

Successivamente alla registrazione al servizio, le famiglie potranno accedere al portale per la compilazione e 
l’inoltro della domanda di iscrizione, sempre accedendo alla pagina web www.iscrizioni.istruzione.it/, 
compilando la domanda in tutte le sue parti e inviandola alla scuola di destinazione attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” in modo diretto per tutto il periodo che va dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del  
28 gennaio 2022.  Si ricorda che il sistema Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione 
Scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2022/2023. 

Per effettuare l’iscrizione alle Scuole Primarie “D. D’Aosta”,”D. D’Aosta-Sez.Montessori “G.Gozzi” “R.Michiel” 
sarà necessario utilizzare i seguenti codici meccanografici: 
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D. D’Aosta   VEEE839014  
 
 D. D’Aosta 

Sez. Montessori VEEE839014  

G. Gozzi   VEEE839036 

R.Michiel   VEEE839025 

 
La nostra scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie che intendono iscrivere i propri figli presso il 
nostro Istituto e che sono prive di strumentazione informatica. Il personale di Segreteria sarà a disposizione 
dei genitori su appuntamento da chiedere telefonicamente o via mail alla Segreteria. 

 
                                                                                                                     

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                              Tiziana Rita Pagano  
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

http://www.icdantealighierivenezia.edu.it/
mailto:veic833003@istruzione.it
mailto:veic839002@pec.istruzione.it

