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Comunicato n. 209                                        Lido di Venezia, 14 dicembre 2021 

   

 Ai Genitori degli alunni 

                                                                     prima iscrizione scuola infanzia 

 ultimo anno infanzia 

 classi quinte primaria 

 classi terze secondaria 
 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s 2022/2023 

Si comunica che il MIUR, con nota prot. 29452 del 30 novembre 2021, disciplina le iscrizioni per l’anno 

scolastico 2022/23. 

 

La domanda di iscrizione, per tutti gli ordini e gradi di scuola, va effettuata a partire dalle ore 08:00 del 04 

gennaio 2022 fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 

Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, la domanda viene presentata cartacea direttamente 

all’istituzione scolastica prescelta. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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). La funzione di registrazione al servizio è 

disponibile già dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

Si fa presente che per coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica tra 

il 31 maggio e il 30 giugno 2022, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 

alternative presenti nel modello da compilare. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, e in tutti i casi 

sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

 

Per eventuali problematiche che dovessero emergere  in fase di iscrizione la segreteria resterà a disposizione 

telefonicamente dal 24 al 28 gennaio 2022 negli orari di apertura. 

 

mailto:veic840006@istruzione.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##


 

Per ogni delucidazione è comunque possibile rivolgersi ai seguenti referenti di plesso: 

 Ombretta Ballarin e Rizzo Angelo plesso Zendrini : 041/967478  

 Ortolano Annalisa plesso Penzo: 041/770343 

 Vianello Patrizia plesso Giovanni XXIII: 041/770934 

 Ciampi Raffaela plesso Gabelli: 041/5260102 

 Rota Bulò Concetta plesso Parmeggiani: 041/5260172 

 De Poli Susanna scuola secondaria primo grado Loredan: 041/967057 

 Marella Nicoletta, Tizian Laura, Vio Diego scuola secondaria di primo grado Pisani: 041/5269333 

 

Si allega nota del Miur  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     prof.ssa Chiara Leone 

        F.to digitalmente 


