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Prot.n. vedi segnatura 
Circolare n.189       Montebello Vicentino, 03/ 12/ 2021 

 
Oggetto: ISCRIZIONI a.s. 2022-23 - Scuola  Primaria e Secondaria di 1° grado 
 

Si informano le famiglie che le iscrizioni alla classe 1a della scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado per l’a.s. 2022-23 devono essere effettuate 

 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE – Accesso con credenziali  
DALLE ORE 8.00 DEL 4 GENNAIO 2022 
ALLE ORE 20.00 DEL 28 GENNAIO 2022 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, utilizzando le credenziali SPID, CIE o  

eIDAS accedono al servizio  “Iscrizioni  on line”, disponibile  sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line che è disponibile già a 
partire dalle ore 9,00 del 20 dicembre 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti al responsabilità genitoriale rendono le informa-
zioni essenziali relative  all’alunno/a  per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, cognome e 
nome, data di nascita, residenza, etc..) ed esprimono le loro preferenze in  merito all’offerta formativa 
(opzioni orario)  proposta dalla scuola. 

Si riportano di seguito alcune informazioni utili per una corretta compilazione della domanda: 
 

 
ORDINE DI SCUOLA 

 

 
PLESSO 

 
OPZIONI ORARIO ATTIVE 

 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
MONTEBELLO 

TEMPO NORMALE 
27 ore settimanali 

(con 1 rientro pomeridiano) 
Oppure  

TEMPO PIENO 
40 ore settimanali 

     con mensa obbligatoria 

 
 
  

VIEE856015 

 
GAMBELLARA 

 TEMPO NORMALE 
27 ore settimanali 

(con 1 rientro pomeridiano) 

 
VIEE856026 

 
ZERMEGHEDO 

TEMPO PIENO 
40 ore settimanali 

    con mensa obbligatoria 

 
VIEE856037 

  
SCUOLA  SECONDARIA 

 
MONTEBELLO 

30 ore settimanali  
5 giorni di 6 ore ciascuno 

 
VIMM856025 

 
GAMBELLARA 

30 ore settimanali  
5 giorni di 6 ore ciascuno 

 
VIMM856014 
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ADEMPIMENTI DEI GENITORI: 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
- Individuano  la scuola di interesse (è possibile presentare una sola domanda di iscrizione). 
- Accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali  SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS ( electronic IDentifi-
cation Authentication and Signature) e si abilitano  al servizio iscrizioni on line a partire dalle 
ore 9,00 del 20.12.2021. 

- Compilano la domanda d’iscrizione (ricavando i dati dal prospetto di cui sopra) mediante  il 
modulo on line   a partire dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2022. 

- Inviano la domanda alla scuola di destinazione entro le ore 20,00 del 28 gennaio 2022. 
- Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegna-

mento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di 
attività tra: attività didattiche e formative - attività di studio e/o ricerca individuale con assi-
stenza di personale e mancata frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della reli-
gione cattolica. 

- 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 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” 

- Per le situazioni particolari (studenti muniti di certificazione, DSA, situazioni familiari o di 
salute da segnalare) l’iscrizione va, poi, perfezionata mediante accesso alla segreteria e 
consegna della relativa documentazione, qualora tale documentazione non sia già 
nella disponibilità della scuola. 
 

Si fa presente che, in conseguenza dell’emergenza Covid, l’accesso agli uffici andrà effettuato unica-
mente previo appuntamento al n. 0444 649086. 

 
SERVIZI DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Comprensivo di Montebello offre un servizio di supporto per le famiglie che ne avessero 

necessità, mettendo a disposizione, previo appuntamento telefonico e nel rispetto delle norme di 
distanziamento dovute all’attuale situazione emergenziale, una postazione internet e assistenza 
per tutto il periodo delle iscrizioni. 
 

La segreteria didattica (sig.ra Daniela Cailotto e/o la docente con funzioni vicarie, Carla Salga-
rolo) è a disposizione per consulenze telefoniche, chiamando al n. 0444 649086: 

 
- Al mattino → dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
- Al pomeriggio  → il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

 
oltre che per concordare l’accesso con orari personalizzati e su appuntamento per la compilazione on 
line della domanda di iscrizione, in caso di necessità. 

Gli appuntamenti per la compilazione saranno fissati solo in orario pomeridiano (martedì e gio-
vedì dalle 15.00 alle 17.30).  

Sono inoltre state previste due aperture straordinarie degli uffici, su appuntamento, nelle 
giornate di sabato 15 e sabato 22 gennaio 2022, dalle ore 9,00 alle 12,00. 

 

 
Al fine di acquisire elementi utili per la scelta della scuola di iscrizione, 

i genitori interessati sono invitati a partecipare alle giornate di SCUOLA APERTA. 
 

 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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