
 

Circ. 077 22_23                                                                                                                     Vicenza 02/12/2022 

 

                                                                                                                           Ai Genitori alunni nuovi iscritti 

 Anno scolastico 2023/24 

 

Oggetto: Iscrizioni on line alla classe prima per l’anno scolastico 2023/24 scuole primarie “J. 

Cabianca” – “C. Colombo” – “T. e F. Fraccon” 

 

Si forniscono di seguito le principali indicazioni per le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria per 

l’a.s. 2023/24: 
 

PRESENTAZIONE 

ED 

ACCOGLIMENTO  

DELLA DOMANDA 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate a partire dalle ore 

8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

Dalle ore 9,00 del 19/12/22 è inoltre possibile abilitarsi al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

L’accesso è possibile utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). 

COME ATTIVARE 

LO SPID 

Le istituzioni scolastiche non sono abilitate al rilascio dello Spid. 

Si rinvia al seguente link per attivare lo Spid: 

https://www.spid.gov.it 

CHI DEVE 

E CHI PUO’ 

ESSERE ISCRITTO 

Obbligo d’iscrizione per i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2023. 

Possono essere iscritti,  compatibilmente con i posti disponibili, i bambini e le 

bambine che compiono i sei anni  entro il 30 aprile 2023 (anticipo). 

A QUALE SCUOLA Ad una sola istituzione scolastica.  

ORARI DI 

FUNZIONAMENTO 

TEMPO-SCUOLA 

Dal lunedì al venerdì: 

 Tempo pieno (40 ore settimanali comprensivi di  mensa obbligatoria) 

 

MODALITA’ DI 

ACCESSO ALLE 

ISCRIZIONI 

 entrare nel sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 per informazione sui plessi dell’istituto e dell’offerta formativa cliccare 

“Scuola in chiaro” ed inserire IC 10 Vicenza; altre informazioni sono 

reperibili sul sito dell’istituto www.ic10vicenza.edu.it ; 

 codici meccanografici dell’Istituto: 

 codice  meccanografico dell’Istituto: VIIC869005 

 scuola primaria “J. Cabianca”: VIEE869028 

 scuola primaria “C. Colombo”: VIEE869017 

 scuola primaria “T. e F. Fraccon”:   VIEE869039 

 i moduli devono essere compilati attentamente in ogni parte, con 

particolare attenzione all’indirizzo e-mail al quale saranno inviate le 

comunicazioni da parte dell’Istituto 

SUPPORTO 

TECNICO 

Per le famiglie che ne abbiano la necessità la scuola fornisce un servizio di supporto 

tecnico (esclusivamente su appuntamento telefonico);  prenotarsi allo 

04441813030 (Centralino) oppure allo 04441813014-04441813012 (Ufficio 

Didattica). 

L’Istituto non può fornire supporto per l’attivazione dello Spid. 

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0
https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/
https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0
http://www.ic10vicenza.edu.it/


ORARIO 

SEGRETERIA 

per informazioni 

La segreteria risponde telefonicamente ed è aperta al pubblico: 

 Lunedì – Mercoledì - Venerdì: dalle ore 11: 30 alle ore 13:30 

DAL 27 Febbraio 

2023 

al 31 Marzo 2023 

Documenti da 

presentare per 

perfezionare 

l’iscrizione  

 Codice fiscale esatto dell’alunno e dei genitori 

 2 fotografie 

 Le comunicazioni per versamento Assicurazione+ Contributo volontario 

saranno inviate successivamente tramite Circolare nel Registro 

elettronico 

DAL 31 MAGGIO 

AL 30 GIUGNO  

2023 
Scelta da effettuare 

per coloro che hanno 

precedentemente 

scelto di non 

avvalersi dell’I.R.C. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di 

ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 

30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature).  

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto 

di scelta delle famiglie:  

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale 

docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione 

cattolica.  

Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

Per informazioni relative agli open days consultare il sito www.ic10vicenza.edu.it 

 

OPEN DAYS: 

SCUOLA PRIMARIA “J. CABIANCA”:     Lunedì 9 Gennaio 2023 ore 16.15-17.15  
SCUOLA PRIMARIA “T. e F. FRACCON”:   Martedì 10 Gennaio 2023 ore 16.15-17.15 

SCUOLA PRIMARIA “C. COLOMBO”:     Lunedì 12 Dicembre 2022 ore 16.15-17.15   
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Chiara Porretti 

 


