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COMUNICATO N. 153      Camponogara, 12/12/2022 
 
 

Ai Genitori degli alunni frequentanti 
l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

le classi Quinte della Scuola Primaria 
le classi Terze della scuola Secondaria di I grado 

 
 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/2024 
 
Si comunica che dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 sarà necessario procedere alle iscrizioni on line 
degli alunni in passaggio al grado successivo di scuola (dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, dalla secondaria di I grado scuola alla scuola 
secondaria di II grado). 
 
Per chi non l’avesse già fatto in precedenza sarà necessario abilitarsi preventivamente al servizio 
Iscrizioni on line sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o 
eIDAS, dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
 
In seguito utilizzando le stesse credenziali SPID, CIE o eIDAS, sarà possibile effettuare l’iscrizione 
dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
  
Le famiglie impossibilitate ad utilizzare tale servizio potranno scaricare i moduli di iscrizione alle 
scuole primarie e alla scuola secondaria di I grado del plesso dalle NEWS del sito 
www.icgramscicamponogara.edu.it/ o ritirarli presso la segreteria dell’istituto comprensivo dal 
03/01/2023 e restituirli compilati in segreteria oppure inviarli via mail (in formato PDF) all’indirizzo 
veic820001@istruzione.it dal 09/01/2023 
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e, solo su appuntamento, dal 
martedì al giovedì dalle 15:30 alle 16:30. 
 
Si allega la nota del Ministero n. 33071 del 30/11/2022. 
 
 
 

     
     

Il Dirigente Scolastico Reggente 
   Luigi Zennaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

 


