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Protocollo e data – Vedere stringa in alto 

 
Circolare n. 75             
       

                                         Ai genitori degli alunni delle future classi prime  
             delle scuole primarie a.s. 2023-2024                                                      

 
 
Oggetto: Iscrizioni al primo anno della scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024   
 
In seguito alla circolare ministeriale prot. 0033071 del 30/11/2022 relativa alle iscrizioni per il prossimo 
anno scolastico, si forniscono di seguito alcune informazioni sintetiche relative all’organizzazione del 
servizio scolastico. 
 
Iscrizioni e Anticipi 
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono 
sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Possono iscriversi inoltre come anticipatari anche coloro che 
compiono sei anni entro il 30 aprile 2024; in questo caso è consigliato confrontarsi sia con le insegnanti 
della scuola dell’infanzia di provenienza che con l’insegnante responsabile della continuità dell’istituto, per 
valutare insieme l’effettiva possibilità del/la bambino/a di affrontare l’anticipo scolastico.  
 
Orari di funzionamento 
L’offerta formativa della scuola prevede sezioni a tempo normale (28 ore settimanali) e sezioni a tempo 
pieno (40 ore settimanali); le organizzazioni a 24 e 30 ore non sono attive nelle nostre scuole.  Il modello a 
28 ore si effettua su 5 giorni con un rientro pomeridiano. Il modello delle 40 ore (Tempo Pieno) prevede 5 
mattine e 5 pomeriggi. L’offerta della tipologia del tempo scuola è subordinata alle richieste dei genitori e 
alla disponibilità di organico assegnato all’istituto dall’Ufficio scolastico provinciale di Verona (UAT 7).  
 
Presentazione delle domande – Incontri informativi 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate online, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 
20:00 del 30 gennaio 2023, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando  le  credenziali  
SPID  (Sistema  Pubblico  di Identità  Digitale),  CIE  (Carta  di  identità  elettronica)  o  eIDAS  (electronic  
IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle 
ore 9:00 del 19 dicembre 2022.   Si indicano di seguito i codici meccanografici delle scuole primarie del 
nostro Istituto necessari per poter accedere al modulo d’iscrizione relativo alla scuola scelta:   
 

− “6 Maggio 1848”, via Mons. L. Bellomi 1: VREE87701E     
 

− “Pietro Frattini”, via Monzambano 11: VREE87702G    
 

− “Emilio Salgari”, via Mantovana 144/A: VREE87703L  
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Chi non disponesse della dotazione tecnologica e dell’accesso alla rete internet e/o dell’indirizzo di posta 
elettronica, previo appuntamento, potrà recarsi presso la Segreteria dell’I.C. n° 5 “Santa Lucia”, dove 
riceverà il supporto necessario.  
L’ufficio sarà aperto nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle 10.15 e dalle 12.00 alle 14:30;  
- martedì e giovedì dalle 16.05 alle 17:05. 

 
La quota di contributo annuale stabilita dal Consiglio d’Istituto, comprensiva dell’assicurazione e dei 
materiali didattici per progetti di ampliamento dell’offerta formativa, pari a  € 25,00 + € 6,00 quota per 
Assicurazione per 1° figlio, € 15,00 + € 6,00 quota per Assicurazione per 2° figlio, solo € 6,00 quota per 
Assicurazione dal 3° figlio, dovrà essere versata attraverso il portale Pago In Rete raggiungibile al seguente 
link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
                       
Una volta inserita la domanda online sarà comunque necessario perfezionare la procedura di iscrizione 
entro il 30 gennaio 2023 consegnando in segreteria, possibilmente previo appuntamento, i seguenti 
documenti: 

- le fotocopie dei codici fiscali di entrambi i genitori e degli alunni da iscrivere; 
- il certificato vaccinale dei bambini non iscritti all’anagrafe vaccinale dell’Aulss 9 di Verona; 
- una fotografia formato tessera dell’alunno/a; 
- la ricevuta di versamento dell’assicurazione / contributo volontario; 
- ogni documentazione utile in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto; 
- ogni altra documentazione necessaria in caso di alunni con diagnosi e/o certificazione (disabilità, 

DSA, ADHD, altri Bisogni Educativi Speciali, …).  
 
Scuole Aperte 
Il volantino relativo alle giornate delle Scuole Aperte dei nostri plessi è pubblicato sul sito dell’istituto al 
seguente link: Infografica Scuole Aperte . Martedì 20 dicembre alle ore 16:30 la dirigente scolastica e i 
docenti dello staff dell’ I.C. 5 VR “Santa Lucia” incontreranno presso la scuola primaria “6 Maggio 1848”, via 
L. Bellomi n.1, i genitori interessati all’offerta formativa dell’istituto. 
 
Servizi gestiti dal Comune 
L’iscrizione ai servizi refezione scolastica, trasporto, libri di testo, … può essere effettuata unicamente sul 
portale del Comune di Verona al seguente link: Servizi Comune Verona. 

 

 
Distinti saluti                                                                                                        
 

  
       

 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
                    (firmato digitalmente) 
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