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Prot. come da segnatura Conegliano, data come da segnatura 
 

- Ai genitori dei futuri iscritti alla Scuola dell’Infanzia 
- Ai genitori degli alunni delle future classi PRIME 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
- All’Albo 
- Al Sito 

E, p.c. Ai Docenti 
Al DSGA 
Ai Collaboratori Scolastici 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23. 
 

Come disposto dalla C.M. prot. n. 29452 del 30/11/2021, le iscrizioni alle classi prime delle scuole 
primarie e secondarie di I grado dovranno essere effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022 esclusivamente on line, 
mentre l’iscrizione alla scuola dell’infanzia andrà presentata direttamente alla segreteria dell’IC3 “A. 
Brustolon”,  sempre entro i predetti termini, compilando un modello cartaceo. 

Si forniscono di seguito tutte le informazioni in merito: 
 

 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 

I moduli cartacei, scaricabili dal sito, vanno stampati, compilati, firmati ove richiesto e consegnati in 
segreteria didattica dell’IC 3 “A.Brustolon” a mano o inviati al seguente indirizzo mail: 
tvic86600a@istruzione.it dal 4 al 28 gennaio 2022. (La data di presentazione della domanda non 
costituisce priorità). 
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è consentita a tutti i bambini che abbiano compiuto o compiano 
i 3 anni entro il 31/12/2022. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 
30/04/2023 ma l’ammissione è condizionata ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DPR 89/2009. 
Tutte le domande verranno accolte con riserva, valutate secondo i criteri previsti dal Consiglio di 
Istituto e confermate solo dopo aver verificato la disponibilità di posti; per le domande eccedenti 
verrà predisposta una lista di attesa. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
Si segnala che la presentazione della documentazione prevista dalla L. 119/2017 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale…”, costituisce requisito di accesso alla 
scuola dell’Infanzia. 

 
 
 
 

 
Classe PRIMA 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. è possibile 
abilitarsi al servizio di Iscrizione on-line accedendo al sito web 
http://www.miur.gov/iscrizionionline/ . 
Dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, collegandosi allo stesso sito, 
si potrà procedere all’iscrizione compilando il modulo on line. 

Di seguito si indicano i codici meccanografici necessari per effettuare correttamente la domanda di 
iscrizione alle SCUOLE PRIMARIE appartenenti al nostro Istituto: 
- plesso “G.Rodari” di Parè TVEE86602D 
- plesso “Don Mantovani” di Via dei Mille TVEE86603E 
- plesso “S.Pellico” di Rua di Feletto TVEE86604G 
- plesso “Papa Luciani” di Bagnolo TVEE86605L 
- plesso “F.Fabbri” di S.ta Maria di Feletto TVEE86606N 

L’iscrizione alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i bambini che abbiano compiuto o compiano 
i 6 anni entro il 31/12/2022. Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono i 6 anni 
entro il 30/04/2023. 

I codici meccanografici delle SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  sono: 
- plesso “A.Brustolon” di Conegliano TVMM86601B 
- plesso “L.Bazzo” di Rua di Feletto TVMM86602C 
Si ricorda che la domanda può essere presentata ad una sola scuola con la possibilità di indicare, in 
subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 





 

Precisazioni 
 

⮚ La domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte va inviata alla scuola di destinazione con 
l’apposita procedura: “invia domanda”. Il sistema avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta  registrazione e la domanda verrà automaticamente inoltrata alla scuola prescelta. 

⮚ Si chiede alle famiglie la massima attenzione nella compilazione del modulo di iscrizione in quanto 
i dati riportati assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 
del DPR n. 445/2000. Nella domanda di iscrizione vanno sempre indicati i dati di entrambi i genitori 
necessari ad aggiornare l’anagrafe degli aventi diritto al voto nelle elezioni degli organi collegiali annuali 
e triennali. 

⮚ Dal 31 maggio al 30 giugno 2022, utilizzando le credenziali Spid, Cie e eIDAS, attraverso  una specifica 
sezione del portale, le famiglie che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica per il/la proprio/a figlio/a, potranno indicare l’attività       alternativa. 

⮚ Per gli studenti con disabilità o DSA la domanda presentata on-line deve essere perfezionata presso la 
segreteria con la presentazione della certificazione rilasciata dall’ULSS di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale; 

⮚ Le famiglie possono incontrare i docenti di ogni scuola durante gli open day e  le presentazioni on line 
dedicate ad ogni singolo plesso. Per maggiori informazioni consultare il sito della scuola 
www.comprensivo3conegliano.edu.it dove verrà pubblicato il calendario degli incontri. La segreteria 
dell’Istituto offre supporto telefonico per le iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 (sig. 
Carmelo Marino o sig.ra Giovanna Leiballi tel. 0438/451624); 

⮚ Per le famiglie prive di strumentazione informatica o che comunque necessitano di assistenza, la segreteria 
offre un servizio di supporto, previo appuntamento telefonico. Per il contenimento della diffusione del 
virus Sars/Covid 19, potrà recarsi a scuola solo un genitore (senza accompagnatori e/o figli) ed è 
obbligatoria l’adozione dei dispositivi di protezione individuali (mascherina chirurgica). 

⮚ E’ necessario presentarsi all’appuntamento con documento di riconoscimento, codice fiscale di entrambi 
genitori,  il codice fiscale dell’alunno/a da iscrivere e proprie credenziali SPID/CIE/Eidas. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina AMBROGETTI 

Documento firmato digitalmente come da normativa vigente 
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