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Circ. 73/ALU 

Chiampo, 30 dicembre 2021 
 

 
Ai   genitori  dei 

bambini grandi infanzia statale e paritaria 

e degli alunni -classe 5^ Scuola primaria 

Iscrizioni alla classe PRIMA 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  
a.s. 2022/23 

 

COME? L’iscrizione si effettua ESCLUSIVAMENTE ON LINE tramite il sito 
del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Ogni scuola è identificata da un codice ministeriale; i codici delle scuole 
del nostro istituto sono i seguenti: 

- VIEE878012 scuola primaria “G. Zanella” - via T.Dal Molin, 42 – 

Capoluogo 
- VIEE878034 scuola primaria “D.P. Mistrorigo” - via Lazio, 3 – Arso 

- VIEE878023 scuola primaria “S.G. Bosco” - via Portinari, 13 – 
Portinari 

- VIMM878011 scuola secondaria “S. Negro” – via Fante d’Italia, 31. 
 
Per chi avesse difficoltà nella compilazione possiamo offrire consulenza telefonica 

su appuntamento (telefonare al n. 0444 475810) 
 

 
QUANDO? dal 04.01.2022 al 28.01.2022 

 

 
Si raccomanda di compilare la domanda  in ogni sua parte. 

 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
- prof. Nicola Bertolucci -   

                                                                                     (firmato digitalmente) 
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Circ.73/ALU  
Chiampo, December 30th, 2021 

 
  

To the parents of the pupils 

1st year Enrolment 
 

to Primary and Secondary School 
school year  2022/2023 

 

HOW? ONLINE ENROLMENT only is admitted on the website of the 
Ministry of Education https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Each school has got its own ministerial code: 
- VIEE878012 Primary School “G. Zanella” - via T.Dal Molin, 42 – 
(Capoluogo) 

- VIEE878034 Primary School “D.P. Mistrorigo” - via Lazio, 3 – (Arso) 
- VIEE878023 Primary School “S.G. Bosco” - via Portinari, 13 – 

(Portinari) 
- VIMM878011 Secondary School “S. Negro” – via Fante d’ Italia, 31 – 
Secondaria 1° grado 

 
Parents who have problems to fill in the form can contact this number 0444 475810 to 

make an appointment. 
 
 

 
WHEN? from 04.01.2022 to 28.01.2022 

 
The enrolment must be entirely filled in all its parts. 
 

 
 

Best regards 
 

                                                                             f.to The school head 

                                                                          -  prof. Nicola Bertolucci -   
                                                                            (digitally signed) 
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