
 
 

 

 

Bussolengo, data e protocollo come da segnatura 
 

CIRC. N° 135 
 
 
 

Alle famiglie degli alunni che si iscrivono al primo anno 
Scuola Primaria 

 
Al Sito internet 

All’Albo 
Agli Atti 

 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria - Anno scolastico 2023/2024 
 
 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 33071 del 30/11/2022 sulle 
modalità di iscrizione per l’a.s. 2023/2024. La nota è reperibile al seguente link:  
 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.003307
1.30-11-2022.pdf/5ba72ae6-8b2b-9753-fa37-fe507af3b83a?version=1.0&t=1669981135582 

 
 
 

L’iscrizione alla classe prima della scuola primaria può avvenire esclusivamente a seguito di presentazione di 
domanda online dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 al seguente link: 
http://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). 

 
Entro il 28/02/2023 le domande di iscrizione dovranno essere perfezionate la seguente documentazione: 

 

 Ricevuta del contributo volontario di € 35,00 (le istruzioni per effettuare i pagamenti sono reperibili sul 
siti internet della scuola, nella sezione Pago in Rete, raggiungibile al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
 

 Fotocopia ( in pdf se inviate via e-mail) delle tessere sanitarie dell’alunno e di entrambi i genitori su un 
unico foglio 

 

 Durante i primi giorni di scuola saranno richieste due fototessere identiche dell’alunno con nome e 
cognome scritti    sul retro da consegnare all’insegnante. 

 

        
Le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatiche. In subordine, qualora necessario anche le scuole di provenienza offriranno un 
medesimo servizio di supporto. 

ISTITUTO COMPRENSIVO di BUSSOLENGO 
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado 

Cod. Mecc . VRIC81300D – C. F. n° 80017580236 
Via C. Alberto dalla Chiesa 13, 37012 BUSSOLENGO (VR) 

Tel e/o fax. 045/6702909-6701185 
Sito web: www.icbussolengo.it E-mail: vric81300d@istruzione.it 

PEC: vric81300d@pec.istruzione.it 
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Si ricorda che la segreteria di questo istituto comprensivo riceve dal lunedì al venerdì con orario dalle 11.00 alle 
13.00, lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 16.30. 

 
 

Si comunicano di seguito i codici identificativi delle scuole del ns. Istituto per effettuare l’iscrizione on-line: 

SCUOLE PRIMARIE: 

BENI MONTRESOR VREE81301G 
CITELLA VREE81303N 
L.CALABRESE -S.VITO VREE81304P 

 
Si ricordano inoltre i codici delle scuole d’infanzia di provenienza necessari per la compilazione dell’iscrizione: 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA:   

L’ALBERO VRAA81305E 

IL FIORE VRAA81304D  

IL GABBIANO VRAA81306G  

LA GIOSTRA VRAA81302B  

SAN VALENTINO VRAA81303C  

BACILIERI VR1A238002  

PICCOLO PRINCIPE VR1A237006  

  
 

 
 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Michele Bragantini 

 


