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Circ. n. 110                                               
Mira, 19.12.2022                                                                                                                                                                                                                   

Alle famiglie dell’I.C. “Luigi Nono”  
 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/24. 

 

Cari genitori,  

le iscrizioni alle nostre scuole, per l’anno scolastico 2023/2024, si effettuano cartacee per la scuola 

dell’infanzia e on line per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° e 2° grado, dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali: 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),  

 CIE (Carta di identità elettronica)  

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

In caso di mancanza di credenziali Spid visionare il portale dedicato: https://identitadigitale.gov.it/ 
 
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

1. individuare la scuola d'interesse attraverso l'applicazione "Scuola in chiaro in un'app" o anche 
attraverso il portale di "Scuola in Chiaro": https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/login-
oded/?id=C6645140FCFCE5F0; 

 

 
2. accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, eIDAS o CIE e 

si abilitano al servizio di Iscrizioni Online 
L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 dicembre. 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti; la domanda dovrà essere registrata ed inviata alla 
scuola attraverso il sistema “Iscrizioni on line”:  
 

▪ SC. PRIMARIA U. FOSCOLO - VEEE868014 
▪ SC. PRIMARIA NIEVO - VEEE868036 
▪ SC. PRIMARIA LEOPARDI - VEEE868047 
▪ SC. SECONDARIA DI 1° GRADO LEOPARDI E GALILEI - VEMM868013 (unico codice  
▪ meccanografico) 

mailto:VEIC868002@istruzione.it
http://www.icluiginono.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
https://identitadigitale.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/login-oded/?id=C6645140FCFCE5F0
https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/login-oded/?id=C6645140FCFCE5F0
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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4. Si ricorda che il sistema di “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la re-
sponsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la do-
manda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse la disponibilità di posti 
per l’anno scolastico 2023/2024". 

5. il sistema "Iscrizioni on-line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 
tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
La famiglia attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda 
inoltrata. 

6. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegna-
mento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di at-
tività secondo le modalità previste dall' Istituto. 
 

Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. 
I Criteri di ammissione per la creazione di una lista di attesa, in caso di eccedenza di domande rispetto ai 
posti disponibili, sono consultabili sul sito: https://www.icluiginono.edu.it/online/sites/default/fi-
les/page/2022/regolamento-istituto-comprensivo-luigi-nono-mira-gennaio-2020-convertito.pdf 
 
 Scuola primaria 
Devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2023 
Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2024 
 

SCUOLE PRIMARIA TEMPI SCUOLA  SERVIZI A PAGAMENTO 

FOSCOLO 
VEEE868014 

          
 

40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 
8:20 – 16:20  
 

- mensa   
-trasporto scolastico 
comunale su richiesta e 
in base alla domanda  
- anticipo/posticipo su 
richiesta e in base alla 
domanda 

LEOPARDI 
VEEE868047 

 

40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 
8:30 – 16:30 
 

- mensa   
-trasporto scolastico 
comunale su richiesta e 
in base alla domanda  
- anticipo/posticipo su 
richiesta e in base alla 
domanda 

NIEVO 
VEEE868036 

40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 
8:30 – 16:30  
 

- mensa  
-trasporto scolastico 
comunale su richiesta e 
in base alla domanda  
- anticipo/posticipo su 
richiesta e in base alla 
domanda 

mailto:VEIC868002@istruzione.it
https://www.icluiginono.edu.it/online/sites/default/files/page/2022/regolamento-istituto-comprensivo-luigi-nono-mira-gennaio-2020-convertito.pdf
https://www.icluiginono.edu.it/online/sites/default/files/page/2022/regolamento-istituto-comprensivo-luigi-nono-mira-gennaio-2020-convertito.pdf
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Scuola Secondaria di Primo grado 
Devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità alla scuola secondaria di 
primo grado. 
 

SCUOLE Secondaria di 1° grado TEMPI SCUOLA  SERVIZI A PAGAMENTO 

LEOPARDI 
VEMM868013 

          
 

30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 
8:00 – 14:00  

Opzione indirizzo musicale, 99 ore an-
nuali, anche articolate in unità di inse-
gnamento non coincidenti con l’unità 
oraria e organizzate anche su base pluri-
settimanale 

  
 

GALILEI 
VEMM868013 

 

30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 
8:00 – 14:00 

Opzione indirizzo musicale, 99 ore an-
nuali, anche articolate in unità di inse-
gnamento non coincidenti con l’unità 
oraria e organizzate anche su base pluri-
settimanale 

trasporto scolastico co-
munale su richiesta e in 
base alla domanda  

 
La richiesta di accesso ai percorsi ad Indirizzo Musicale è espressa all’atto dell’iscrizione (modulo on line) 
alla classe prima con l’indicazione dell’ordine di preferenza dei quattro strumenti (Flauto- Violoncello- 
Chitarra- Pianoforte) e previo espletamento di una prova orientativo-attitudinale. Le date e gli orari della 
prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola e i rispettivi esiti verranno comunicati sul sito. 
La disponibilità dei posti per l’anno scolastico 2022-23 è di 22 alunni così ripartiti: 4 per flauto traverso, 7 
per violoncello, 6 per chitarra, 5 per pianoforte.  
 
Scuola Secondaria di Secondo grado 
Anche le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola secondaria di I 
grado (classi terze) devono essere effettuate esclusivamente on line entro il 30 gennaio 2023. 
Si ricorda che, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve con la fre-
quenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e forma-
zione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato. 
L’obbligo si assolve mediante l’iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado o mediante iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale. 
 
SCUOLE DELL’ INFANZIA 
Le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia si effettueranno presentando il modulo presente sul sito a partire dal 
9 gennaio al 30 gennaio 2023, inviandolo all’indirizzo istituzionale: veic868002@istruzione.it 

La segreteria richiederà: 

• l'invio della domanda presente sul sito compilata in ogni sua parte e firmata da entrambi i geni-
tori (in caso di separazione/divorzio contattare l'Ufficio Alunni)  

mailto:VEIC868002@istruzione.it
mailto:veic868002@istruzione.it
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• Copia della Tessera sanitaria del minore; 
• Copia certificato AULSS dei vaccini (si ricorda che la domanda non verrà accettata se non ci sarà 

allegato il certificato vaccinale) 
• In previsione di eventuali liste d'attesa si chiede di allegare un’autodichiarazione relativa alle 

condizioni lavorative. 
Le domande prettamente compilate e firmate, con gli allegati richiesti, dovranno essere inviate alla Segre-
teria Ufficio Alunni, al seguente indirizzo mail: veic868002@istruzione.it. 
Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per consegnare personalmente la domanda con-
tattare tramite mail l'Ufficio Alunni o al seguente numero di telefono: 041.420355 - int.1 

Si ricorda che la CM 33071 del 30/11/2022 prevede che possono iscriversi per l'anno scolastico 2023/24 i 
bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro il 31.12.2023. 
Hanno inoltre la possibilità di iscriversi i bambini che compiono i 3 anni entro il 30.04.2024. L'accettazione 
della domanda è subordinata: 

✓ alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 
✓ alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da ri-

spondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
✓ alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle mo-

dalità dell'accoglienza. 
✓ Controllo sfinterico.  

 

SCUOLE INFANZIA TEMPI SCUOLA  SERVIZI A PAGAMENTO 

VILLA LENZI 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 
8:15 – 16:15  
 

- mensa   
-trasporto scolastico 
comunale su richiesta e 
in base alla domanda  
- anticipo/posticipo su 
richiesta e in base alla 
domanda 

PETER PAN 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 
8:30 – 16:30 
 

- mensa   
-trasporto scolastico 
comunale su richiesta e 
in base alla domanda  
- anticipo/posticipo su 
richiesta e in base alla 
domanda 

LORIS MALAGUZZI 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì 
8:00 – 16:00  
 

- mensa  
- anticipo/posticipo su 
richiesta e in base alla 
domanda 

 
 
 
 

mailto:VEIC868002@istruzione.it
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Link utili :  
✓ Mensa  contattare la ditta Serimi: https://se-ri-mi.it/ 
✓ Trasporto scolastico comunale su richiesta e in base alla domanda: 

 https://www.comune.mira.ve.it/index.php?area=2&menu=2&page=562 
✓ anticipo/posticipo su richiesta e in base alla domanda per ulteriori informazioni contattare l’Isti-

tuto. 
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  
Alunni/studenti con disabilità  
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate on line sono perfezionate con la presentazione alla 
scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzio-
nale. Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Le iscrizioni di alunni/studenti con dia-
gnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con 
la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 
n.170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 lugli 2012 sul rilascio delle certificazioni.  
Alunni/studenti con cittadinanza non italiana  
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 
per gli alunni con cittadinanza italiana. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

All’atto dell’iscrizione vi è la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
mediante la compilazione del modello on line o cartaceo, quest’ultima modalità riservata solamente per la 
scuola dell’Infanzia. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo 
il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati.  
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, è operata attraverso l’espressione di una delle seguenti opzioni:  
− attività didattiche e formative (per la scuola dell’Infanzia/Primaria);  
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente (solo per la scuola 
secondaria di I grado);  
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo per la scuola 
secondaria di I grado).  
La scelta di attività alternative per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori dal 31 maggio al 30 giugno 2023 sempre 
utilizzando le credenziali SPID. 
 
La nostra Segreteria offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica per la compilazione 
del modulo on line, prendendo appuntamento al numero 041.420355 - int.1 per un incontro presso gli uffici 
di segreteria il martedì o il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della scuola all’indirizzo:  https://www.icluiginono.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Parolini 

mailto:VEIC868002@istruzione.it
https://se-ri-mi.it/
https://www.comune.mira.ve.it/index.php?area=2&menu=2&page=562
https://www.icluiginono.edu.it/

