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OGGETTO: Iscrizioni classe  1^ Scuola Primaria a.s. 2022/2023 

 

Cari genitori dei bambini e delle bambine che il prossimo anno scolastico frequenteranno la prima classe della 

Scuola Primaria, per favorire lo scambio completo di informazioni, Vi  invito ad un incontro il giorno 

 

VENERDI’ 14 GENNAIO 2022 alle ore 17.30 

L’incontro avverrà con modalità on line su piattaforma MEET. 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo on line presente nella home page del sito. 

Prima dell’incontro saranno inviati agli iscritti il LINK per il collegamento e le istruzioni di accesso. 

Iscrizioni possibili fino alle ore 24 del 12/01/2022. 

 

 Nell’incontro verrà illustrato il Piano dell’Offerta Formativa, l’organizzazione della scuola e la procedura per 

le iscrizioni che anche quest’anno prevede la modalità on line.  

La circolare ministeriale  n. 29452 del 30/11/2021 prevede che le domande di iscrizione on line devono essere 

presentate dalle ore 08:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul 

portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/   utilizzando le credenziali SPID o CIE 

(carta di identità elettronica) già a partire dalle ore 09:00 del 20 Dicembre 2021. 

 

Vi ricordo che per le iscrizioni è necessario inserire il corretto codice meccanografico della scuola: 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” DI VIGODARZERE:  PDEE86501E 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” DI SALETTO:   PDEE86502G 

SCUOLA PRIMARIA “PIO X” DI TAVO:     PDEE86504N 

SCUOLA PRIMARIA “D. SAVIO” DI TERRAGLIONE:   PDEE86503L 

 

Sportello assistenza 

Per qualunque difficoltà o chiarimento  Vi potrete rivolgere telefonicamente o previo appuntamento 

all’Ufficio di segreteria didattica  al numero telefonico 0498159369 nei giorni: 

da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 09.30. 

 

Vi aspetto e Vi saluto cordialmente.                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Di Giovine Diletta Giuseppina 

Istituto Comprensivo Statale 

Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

Vigodarzere 

Via Ca’ Zusto n. 8 
35010 VIGODARZERE (PD) 

C.F. 80029300284 
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