
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE SAN MARCO" 

       Viale S.Marco, 67 - 30173 VE-MESTRE  tel. 041958791 – fax 041952921 sito www.icvialesanmarco.edu.it 
e-mail: veic874009@istruzione.it  ; pec: veic874009@pec.istruzione.it 

Cod.  fisc. 82012700272 - Cod. Scuola VEIC874009 
___________________________ 

Circ. n. 135                Ve-Mestre, 21/12/2021 

 

Ai genitori dei bambini/e che compiono  
3 anni d’età entro il 31 dicembre 2022  
 
Ai  genitori delle bambine e dei bambini  
“obbligati” alla classe 1^ della scuola primaria 
 
Ai genitori degli obbligati  
alla cl 1^ sc. secondaria  I grado 
 
Ai genitori degli alunni delle classi 3^ della 
scuola secondaria I° “Manuzio” 
 

e, p.c. Agli insegnanti delle sezioni dei “grandi” 
scuola infanzia 8 Marzo 

  
e, p.c. Agli insegnanti delle cl. 5^ scuola primarie del 

nostro Istituto  
    
e, p.c. A docente delle classi 3^ Manuzio 

    
OGGETTO:  Iscrizioni alle classi prime dei diversi ordini di scuola per l’anno scolastico 2022-2023. 
 
Gentili genitori,  
 
il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni relative alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 
(si  allega la circolare MI n. 29452 del 30/11/2021) 

Per tutti, le iscrizioni dovranno presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.  

• Per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni saranno tramite compilazione di modulo cartaceo. 

 

• Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado saranno on 

line  

Ci sarà tempo dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 per effettuare 
la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria 
di I grado, ma già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 si potrà accedere alla fase di 
registrazione sul portale   https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA: DOMANDE IN FORMA CARTACEA 
 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il 
terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022; possono altresì essere iscritti  i bambini e le bambine che 
compiranno i tre anni entro il 30.04.2022  
  L’ammissione e’ subordinato alla delibera degli OO.CC. oltre che a:  

1. disponibilità dei posti; 
2. esaurimento delle eventuali liste d’attesa; 
3. disponibilità di locali e dotazioni idonee.  

 
Il modulo per l’iscrizione alla scuola dell'Infanzia “8 MARZO” potrà essere scaricato dal sito web dell’istituto 
www.icvialesanmarco.edu.it  o ritirato presso la portineria della scuola LEOPARDI in Viale S. Marco 67 . 
La domanda va compilata, firmata ed INVIATA all'Ufficio di segreteria tramite mail all’indirizzo 
veic874009@istruzione.it  oppure consegnata a mano presso la segreteria dell’ Istituto sita in Viale San 
Marco 67  nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 
L’INVIO O LA CONSEGNA DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL 28 GENNAIO 2022  



La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:  
- CODICE FISCALE dell’alunno e di entrambi i genitori;  
- n.2 fototessera  
- Documento d’identità del genitore che presenta la domanda. 
 
 
CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I e II GRADO: ISCRIZIONI ON-LINE 
 
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 
 
1) Accedere al sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo https://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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 
2021.  
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’anno scolastico 2022/2023. Tra il 31 maggio e il 30 
giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica potranno 
manifestare le proprie preferenze rispetto alle tipologie di attività proposte. 
 
2) Compilare a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 in ogni sua 
parte il modello di domanda d’iscrizione on line (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori ma 
si consiglia comunque di compilare anche quelli non obbligatori)  
 
3) Una volta inserite tutte le informazioni richieste, per concludere l’iscrizione, INOLTRARE on line il modulo 
alla scuola, seguendo la procedura guidata.  
Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà alla casella di posta elettronica, indicata in fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.  
La famiglia potrà seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio d’iscrizione on line.  
 
Si raccomanda a tutte le famiglie di indicare nella domanda il codice ministeriale della scuola di 
provenienza e quello del plesso prescelto; al fine di agevolare le operazioni si riportano i codici delle 
scuole/plessi di questo Istituto Comprensivo: 
 
− VEAA874016 Scuola dell'infanzia “Otto marzo” Viale S. Marco 182 - 30173  Mestre (VE) 

− VEEE87402C Scuola primaria “Vecellio” Via Giardino 16 - 30174 Mestre (VE) 

− VEEE87403D Scuola primaria “Leopardi” Viale S. Marco 67 - 30173 Mestre (VE) 

− VEEE87404E Scuola primaria “Lombardo Radice” Quartiere S. Giuseppe 1- 30173 Mestre (VE) 

− VEMM87401A Scuola secondaria I Grado “Manuzio” via Cicognara n. 6 - 30173 Mestre (VE) 

 

I genitori che intendono iscrivere il proprio figlio presso Istituzioni Paritarie/private o procedere con 
l’istruzione parentale sono pregati di informare la segreteria (Tel. 041 958791), per i dovuti adempimenti 
relativi alla sorveglianza sull’adempimento dell’obbligo scolastico. 
 
Si segnala che in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto e in caso di iscrizione 
di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento le iscrizioni effettuate nella modalità on-line 
devono essere perfezionate presentandosi al più presto presso la scuola con le relative documentazioni.  
 
I genitori potranno richiedere eventuale consulenza/supporto alla segreteria, previo appuntamento 
telefonico. 

 

Vieni a conoscere le nostre scuole 

Partecipa all’ open day dedicato alla scuola. Solo su iscrizione  
LOCANDINA OPEN DAY (icvialesanmarco.edu.it) 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Cristina Stocco 

 

All. circolare ministeriale n. 29452 iscrizione del 30/11/2021 
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