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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE

a.s. 2023-24
 

Anche per il prossimo anno 2023-2024 l'iscrizione alla prima classe (primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado)  degli istituti statali deve essere fatta con modalità on- line.  Per effettuare
l'iscrizione  i  genitori devono accedere  al  sito  www.istruzione.it  ,/iscrizionionline,   attivo  dal  giorno  19
dicembre  utilizzando le credenziali Spid o la Carta di identità elettronica ed effettuare una abilitazione al
servizio di iscrizioni on line. Una volta fatta la abilitazione sarà possibile procedere con la iscrizione vera e
propria compilando il modulo riferito alla scuola che si desidera frequentare utilizzando i codici indicati in
calce. Sarà possibile inserire le domande dal  09 gennaio al 30 gennaio 2023. Sul sito  www.icsgi.  edu.it   è
presente  una sezione  dedicata  alle  iscrizioni  che i  genitori  possono consultare  e  che sarà  aggiornata  di
frequente.
 Il Dirigente scolastico

Carnevali prof. Ugo
(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 

39//1993)

CODICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

VRMM81701T   MARIO MARCAZZAN VRMM81702V  MASSIMILIANO CERATO
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 Il Dirigente scolastico
Carnevali prof. Ugo
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CODICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

VRMM81701T   MARIO MARCAZZAN VRMM81702V  MASSIMILIANO CERATO
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secondaria di secondo grado)  degli istituti statali deve essere fatta con modalità on- line.  Per effettuare
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frequente.

Il Dirigente scolastico
Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 
39//1993) 

CODICI SCUOLE  PRIMARIE DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO

VREE817053  ARISTIDE STEFANI VREE81702X CIRILLO TONIN 
(SAN GIOVANN IL) (CASTELLO)

VREE817042 ALESSANDRO MANZONI             VREE817031 GIUSEPPE VERDI
(VESTENANOVA) (BOLCA)
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 Anche per il prossimo anno 2023-2024 l'iscrizione alla prima classe (primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado)  degli istituti statali deve essere fatta con modalità on- line.  Per effettuare
l'iscrizione  i  genitori devono accedere  al  sito  www.istruzione.it  ,/iscrizionionline,   attivo  dal  giorno  19
dicembre  utilizzando le credenziali Spid o la Carta di identità elettronica ed effettuare una abilitazione al
servizio di iscrizioni on line. Una volta fatta la abilitazione sarà possibile procedere con la iscrizione vera e
propria compilando il modulo riferito alla scuola che si desidera frequentare utilizzando i codici indicati in
calce. Sarà possibile inserire le domande dal  09 gennaio al 30 gennaio 2023. Sul sito  www.icsgi.  edu.it   è
presente  una sezione  dedicata  alle  iscrizioni  che i  genitori  possono consultare  e  che sarà  aggiornata  di
frequente.

 
 

Il Dirigente scolastico
Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 
39//1993) 

 
 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE  SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO SONO 
DA VERIFICARE ED ACQUISIRE PRESSO LE SINGOLE SCUOLE SUPERIORI ANCHE 
ATTRAVERSO I LORO SITI ISTITUZIONALI
___________________________________________________________________________________________________________
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