ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 “SAN BERNARDINO – BORGO TRENTO”
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) Tel. 045 8349055 web www.comprensivo03vr.edu.it
PEO vric89200e@istruzione.it PEC vric89200e@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatura
Circ. 169

Verona 03/01/2022
Ai genitori interessati all’iscrizione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia,
alla classe prima della Scuola Primaria e
alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2022/2023
Si avvisa che è possibile effettuare l’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 dalle ore 8:00
del 4 GENNAIO 2022 alle ore 20:00 del 28 GENNAIO 2022
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti i bambini che hanno compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre 2022. L’iscrizione anticipatari:
è consentita ai bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2023.
I bambini anticipatari possono essere accolti in presenza di
● disponibilità di posti e esaurimento di eventuali liste di attesa;
● disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze
dei bambini di età inferiore ai tre anni.
L’iscrizione può essere effettuata tramite domanda cartacea scaricabile dal sito da consegnare in segreteria (previo
appuntamento telefonico) dal 4 GENNAIO 2022 ed entro 28 GENNAIO 2022.
SCUOLA PRIMARIA
Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022.
Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni dopo il 31 dicembre 2022 e non oltre il
30 aprile.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.
Per la scuola Primaria e Secondaria le iscrizioni vengono presentate on line: i genitori o gli esercenti la responsabilità
genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali S I Sistema
ubblico di Identità igitale , I
arta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
• la domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2022;
• la domanda d’iscrizione deve essere inviata alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
• Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.
• L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Durante il periodo delle iscrizioni l’Istituto comprensivo offrirà un servizio di supporto alle famiglie per eseguire la
procedura di iscrizione. Gli interessati possono contattare la scuola per prendere appuntamento telefonando al numero
045 8349055.
CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI da INSERIRE nella DOMANDA ON LINE

Scuole Primarie
BARBARANI
MESSEDAGLIA
PROVOLO

Via del Carroccio, 9 VR
Stradone Provolo, 53/B VR
Via Camozzini, 5 VR

VREE89203P
VREE89202N
VREE89201L

Scuola Secondaria di Primo Grado
ALIGHIERI

Via Porta Catena, 4 VR

VRMM89201G
Il Dirigente dell’IC03
San Bernardino-Borgo Trento Verona
Giovanni Petterlini
(Firma sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)

