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Circ. n. 79

Mozzecane, 29 dicembre 2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI NATI NEL 2017
COMUNE DI MOZZECANE

OGGETTO: iscrizioni alla Scuola Primaria di Mozzecane – Anno Scolastico 2023– 2024

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio
2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

● si iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2023;

● si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed
entro il 30 aprile 2024.

● Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione
alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2024.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, è
opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai bambini.

Si intende offrire qui chiarimenti e istruzioni sulla modalità di compilazione del modello di
domanda.

● I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del
merito 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 per l’abilitazione sarà
disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

● è necessario dotarsi di un computer, un accesso a internet e un indirizzo di posta
elettronica.

● Per iscriversi collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/iscrizionionline ,

● Per eseguire l’iscrizione on line è necessario conoscere il codice della scuola prescelta.
Il codice meccanografico  della scuola primaria di Mozzecane è VREE895025.

● Per informazioni telefoniche o prendere un appuntamento rivolgersi all’ufficio di
segreteria (tel.045 8240025, Ufficio Didattica/Alunni).

● Si invitano le famiglie che effettueranno l’iscrizione presso altre istituzioni scolastiche
a comunicarlo alla segreteria di Codesto Istituto, onde evitare inutili ricerche relative
all’evasione dell’obbligo scolastico.

● È opportuno ricordare inoltre che le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate presentando alla scuola prescelta la
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza a seguito degli appositi accertamenti
previsti dal D.P.C.M. 23/02/2006, n. 185, corredata da profilo dinamico funzionale.
Anche per gli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), va
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presentata la relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n.170/2010, secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 24.07.2012 sul rilascio delle certificazioni.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Lidia Venturini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n°39/93


