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ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

REGISTRAZIONE 

dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 

ISCRIZIONE 

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 

alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 

 

Il personale di Segreteria della Scuola è disponibile (previo appuntamento telefonico al 

numero 045-6861047) per il supporto alle iscrizioni dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

nei giorni:  

  -           Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 11.30 alle 13.00 

-    Mercoledì pomeriggio  dalle ore 14.30 alle ore 15.30             

ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/24 

 

L’iscrizione alle classi prime della scuola Primaria è effettuata esclusivamente tramite 

domanda on line, dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

potestà genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano 

comunicazione preventiva direttamente al Dirigente Scolastico della scuola primaria del 

territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 

per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione deve essere presentata in 

modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa va allegato il progetto didattico-

educativo che si intende seguire in corso d’anno. 

Ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 62/2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non 

statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al 

Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Inoltre si richiede gentilmente ai Sigg. genitori 

di comunicare tempestivamente per iscritto ( entro e non oltre il termine delle Iscrizioni) al 

Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, l’eventuale iscrizione in scuole paritarie. 

E’ 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 diagnosi funzionale. Il profilo di 

funzionamento dovrà essere trasmesso alla scuola subito dopo la sua predisposizione. 

Anche per gli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), va presentata 

la relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n.170/2010, secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato – Regioni del 25.07.2012 sul rilascio delle certificazioni.   



 

ADEMPIMENTI SULLE ISCRIZIONI ON LINE PER LE FAMIGLIE 

 

I genitori, per poter effettuare l’iscrizione on line: 

- devono individuare la scuola d’interesse all’indirizzo 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  inserendo il codice 

meccanografico dell’IC Sant’Ambrogio: VRIC85000C; 

- accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature) e si 

abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è 

disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 9 gennaio 2023 e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro 

le ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 

tipologie di attività secondo modalità che verranno comunicate successivamente per gli 

iscritti da parte della segreteria.   

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 

una specifica funzione web. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”. 

 

DATI DELLA SCUOLA PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE: 

 

SCUOLA PRIMARIA DI  

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA - “G. PASCOLI” 

Via Marconi 13 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Codice plesso VREE85001E  - Istituto principale   VRIC85000C 

 

SCUOLA PRIMARIA DI  

DOMEGLIARA – “A. MASSA” 

Piazza Unità d’Italia – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Codice plesso VREE85002G  - Istituto principale   VRIC85000C 

 

SCUOLA PRIMARIA DI  

GARGAGNAGO – “D. ALIGHIERI” 

Via Chiesa 1 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Codice plesso VREE85003L  - Istituto principale   VRIC85000C 

 

SCUOLA PRIMARIA DI  

PONTON – “23 GENNAIO 1945” 

Via Ponte 2 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Codice plesso VREE85004N  - Istituto principale   VRIC85000C 

 

In caso di necessità si invitano i genitori a consultare l’O.M. n. 33071 del 30.11.2022 collegandosi al sito 

scolastico, sezione ORIENTAMENTO. 

 

    La Dirigente Scolastica                

       Prof.ssa Renata Rossi 

                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


