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Prot. n. (vedasi segnatura) Caorle, (vedasi segnatura) 
Resp. proc. Colusso F. 

 
 Ai Genitori degli alunni interessati 
 all’iscrizione alla Scuola Primaria a.s. 2022/2023 

 
 
 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023– Nota prot. MIUR n. 29452 del 30/11/2021 
 

Si informano le SS.LL. che,  da martedì 4 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio 2022, saranno aperte le 

iscrizioni alle Classi Prime della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Palladio” di Caorle (VE) per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

1)  Su disposizione del Ministero dell’Istruzione le domande di iscrizione dovranno essere effettuate  

esclusivamente tramite compilazione e invio on line del modulo. 

2) Le domande di iscrizione on line, devono essere presentate dalle ore 08:00 di martedì 4 gennaio 2022 alle 

ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 2022. 

3) I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”,  disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

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

IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 

relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome, e cognome, data di nascita, 

residenza, etc.)  ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. Il sistema 

“Iscrizioni on line” del Ministero si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via  posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. 

4) Poiché nella fase iniziale della compilazione verrà richiesto il Codice Meccanografico della Scuola Primaria di 

interesse si specifica che la Scuola Primaria “A. Palladio” di Caorle ha il Codice VEEE81901V, mentre la Scuola 

Primaria “A. Vivaldi” di S. Giorgio di Livenza ha il Codice VEEE819031. 

 

Le domande d’iscrizione, saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei seguenti 

criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto: 
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1. Bambini con diversa abilità residenti nel Comune di Caorle 

2. Bambini con particolari situazioni di disagio familiare residenti nel Comune di Caorle (mancanza di 

uno o entrambi i genitori) 

3. Bambini residenti nel Comune di Caorle 

4. Bambini che hanno frequentato le Scuole dell’Infanzia nel Comune di Caorle 

5. Bambini con fratelli che frequentano le scuole dell’I.C.S. “A. Palladio” 

6. Bambini con residenza in altri Comuni che abitano nelle vicinanze della scuola 

7. Come ultima ratio il sorteggio (che non riguarderà gli alunni ai punti 1,2,3) 

Qualora gli iscritti alle classi a tempo pieno (solo per la Scuola Primaria “A. Palladio” di Caorle) risultassero 

essere in numero superiore rispetto ai posti disponibili, si applicheranno i seguenti criteri in ordine progressivo 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto: 

1. Bambini con diversa abilità residenti nel Comune di Caorle 

2. Bambini con particolari situazioni di disagio familiare residenti nel Comune di Caorle (mancanza di 

uno o entrambi i genitori) 

3. Bambini con entrambi i genitori o affidatari che lavorano a tempo pieno e per tutto l’anno, residenti 

nel Comune di Caorle 

4. Bambini con fratelli che frequentano classi a tempo pieno dell’I.C. “A. Palladio” residenti nel Comune 

di Caorle 

5. Bambini residenti nel Comune di Caorle 

6. Sorteggio pubblico 

 

Sono iscrivibili alla Scuola Primaria le bambine e i bambini che 

- Compiono sei anni entro il 31 dicembre 2022 (iscrizione obbligatoria); 

- Compiono sei anni entro il 30 aprile 2023 (iscrizione per anticipo facoltativo). 

L’offerta formativa sarà erogata in modo unitario ed organico, secondo il modello di tempo-scuola deliberato 

dal Consiglio d’Istituto, come da relativa Nota Miur. 
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Il Dirigente Scolastico e lo Staff incontreranno i Genitori interessati alle iscrizioni (un solo genitore per alunno), 

Martedì 11 gennaio 2022 alle ore 14:30 on line al link sotto riportato per illustrare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) e fornire le indicazioni necessarie. 

LINK MEET: meet.google.com/pow-edvb-ubf 

  

Questo Istituto, al fine di offrire un supporto alle Famiglie interessate alle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023  

attiverà uno sportello di assistenza iscrizioni on line, come da calendario di seguito indicato: 

 

Giorni Orario 

Martedì 11/01/2022 Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Martedì 18/01/2022 Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Giovedì 20/01/2022 Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

Si ritiene utile informare preventivamente le SS. LL. che nel modulo on line viene richiesta l’indicazione degli 

estremi del contributo versato per l’iscrizione all’Istituto. Pertanto si consiglia di munirsi della distinta/ricevuta 

del versamento effettuato (le cui modalità sono riportate nell’informativa sul contributo volontario pubblicato 

nel sito della scuola alla voce: Genitori – Iscrizioni a.s. 2022/2023), prima di iniziare la procedura di compilazione 

on line. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione accordata, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Benedetta Moreschini 
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