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Prot. n. 5879 

Campagna Lupia, 25-11-2022 

 

  Ai Sigg. Genitori degli Alunni delle classi QUINTE 

SCUOLE PRIMARIE “F.LLI BANDIERA” e “G. LEOPARDI” 

dell’Istituto Comprensivo 

 

e ai Sigg. Genitori degli Alunni  

delle classi QUINTE SCUOLE PRIMARIE residenti a Campagna Lupia 

 

OGGETTO: Comunicazioni per ISCRIZIONI alla CLASSE PRIMA della Scuola 

Secondaria di primo grado “A. M. Dogliotti” - a.s. 2023-2024  

 

Gentili Genitori, 

desidero informarvi che, in occasione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023-

2024, la nostra Scuola ha organizzato, come di consueto, la riunione informativa per quanti 

interessati a iscrivere il/la proprio/a figlio/a nella nostra Scuola Secondaria di primo grado 

“A.M. DOGLIOTTI”. 

L’incontro si svolgerà MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022 alle ore 17:30 presso la sede “A.M. 

Dogliotti” di via Montessori n. 7 - Campagna Lupia; sarà l’occasione per conoscere 

l'offerta formativa dell'Istituto per l'anno scolastico 2023/2024. 

Al termine della riunione, è programmato un momento di “OPEN DAY” durante il quale sarà 

possibile visitare la scuola accompagnati dagli insegnanti. 

La Circolare Ministeriale fisserà le date di inizio e fine iscrizioni, ma 

probabilmente saranno da effettuarsi dal 9 al 30 GENNAIO 2023.  

Vi ricordo che l’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado si effettua 

ESCLUSIVAMENTE online. Le famiglie devono compilare il modulo predisposto dalla scuola 

accedendo all'area www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche dal sito del nostro Istituto 

(www.aldomorocampagnalupia.edu.it), cliccando sull'icona ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 

2023/2024  nella homepage. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID, 

CIE o eIDAS. 

I genitori possono accedere all’area www.iscrizioni.istruzione.it, svolgere la ricerca per 

scegliere la scuola e compilare il modulo di iscrizione.  

In questa fase è importante conoscere il codice identificativo (codice meccanografico) 

della scuola a cui si vuole iscrivere il/la proprio/a figlio/a. 

Scuola Secondaria di primo grado “A.M. Dogliotti” - Campagna Lupia (VE) 

Codice meccanografico:  VEMM81601A 

 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line 

attraverso la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve, nella casella di 

posta elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della 

domanda.  
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Si ricorda che: 

-Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione in Segreteria, da parte dei genitori, della certificazione 

(UVMD) rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

-Gli alunni devono essere in regola con le vaccinazioni, in base alla normativa vigente. 

L'ufficio di Segreteria dell'I.C. Aldo Moro, via Montessori n. 7 - Campagna Lupia (Ve), è a 

disposizione dei genitori per informazioni e supporto durante il normale orario di sportello della 

mattina e straordinariamente, durante il periodo delle iscrizioni, nel pomeriggio del martedì 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                 ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 


