
 

 
Ai genitori delle alunne e degli alunni  

delle future Classi Prime delle Scuole Primarie “Ghirotti” e “San G. Bosco”  

  

e p.c. Al personale docente della Scuola dell’Infanzia “San Marco” 

  

e p.c. Al personale docente delle Scuole Primarie “Ghirotti” e “San G. Bosco” 

  
e p.c. Al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative della Scuola dell’Infanzia “S. Ulderico”  

 

Atti 

 

OGGETTO: Iscrizione alla Classe Prima della Scuola Primaria - a.s. 2022/2023.  
 

 

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. 

(Eleanor Roosevelt) 
 

Gentili genitori,  

Vostro/a figlio/a il prossimo settembre inizierà a frequentare la Classe Prima della Scuola Primaria. 

Sulla base delle innovazioni introdotte dalla Legge di Riforma della Scuola e dalle sue disposizioni 

applicative, nell’anno scolastico 2022/23 sarà possibile iscrivere alle Classi Prime della Scuola 

Primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti 

anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate per via telematica attraverso il sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 

gennaio 2022.  

Ogni famiglia dovrà provvedere autonomamente a compilare la domanda, che arriverà direttamente 

alla nostra scuola.  

Per abilitarsi al servizio e, quindi, accedere al sito sarà necessario possedere un’identità digitale: 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione di attivazione del servizio sarà 

disponibile dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 

Al seguente link la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/-

/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero  

 

I codici meccanografici per le iscrizioni alle nostre Scuole Primarie sono: 
 

VIEE821027 - Scuola Primaria "Gigi Ghirotti" 

VIEE821016 - Scuola Primaria "San Giovanni Bosco" 
 

Per illustrarne il funzionamento e l’Offerta Formativa, la scuola incontrerà in modalità telematica, 

attraverso Meet, i genitori delle bambine e dei bambini delle future Classi Prime della Scuola Primaria  

 

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 alle ore 17.30. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO 
Via Manzoni, 1 - 36051 Creazzo (VI) - Tel. 0444/520808 - Fax 0444/340568 

Scuole Infanzia “S. Marco” - Primarie “Ghirotti” e “S. G. Bosco” – Secondaria di I Grado “Manzoni” 

C.F. 80016050249 - viic821004@istruzione.it – www.icscreazzo.edu.it 
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Per accedere alla Piattaforma G-Meet e partecipare all’incontro cliccare sul seguente link:  

 

https://meet.google.com/hoc-wise-zej  

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Agnese Iaccarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

https://meet.google.com/hoc-wise-zej

