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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE   (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Arre – Terrassa Padovana – Cartura

Conselve, 2/12/2022
Circolare  n. 111

Ai genitori degli alunni
classe 1^  scuola primaria a.s. 2023/2024

LORO INDIRIZZI

e p.c.  Ai Docenti Scuola Primaria
LORO SEDI

OGGETTO: istruzioni per iscrizioni alla classe prima scuola primaria a.s. 2023/2024 e calendario incontri genitori.

Si comunica per l’a.s. 2023/2024 le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria si effettueranno
esclusivamente con modalità on-line indicativamente indicativamente dal 9 al 30 gennaio 2023.

Per facilitare le operazioni ad ogni famiglia, di seguito si elencano le azioni necessarie ai fini dell’iscrizione, che
troverete anche nel sito del nostro istituto alla pagina “Iscrizioni OnLine”:

1. aprire il sito del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) all’indirizzo
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

2. qui il genitore si registra (indicativamente a partire dalle ore 9.00 del 9.01.2023) e riceverà sulla
propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso per accedere alle iscrizioni on-line;

3. per procedere è necessario inserire il codice identificativo della scuola dove si intende iscrivere il
proprio figlio. Per le scuole primarie del nostro Istituto i codici sono i seguenti:

● Scuola primaria 40 ore settimanali “L. DA VINCI” di Conselve PDEE89401E

● Scuola primaria 27 ore settimanali “D. VALERI” di Conselve PDEE89403L

● Scuola primaria 27 ore settimanali “E. DE AMICIS” di Arre PDEE89404N

● Scuola primaria 27 ore settimanali “SAN G. BOSCO” di Cartura PDEE89402G

● Scuola primaria 27 ore settimanali “I. NIEVO” di Terrassa P. PDEE89405P

4. si compila il modello d’iscrizione in tutte le sue parti: dati anagrafici dell’alunno e dei genitori,
preferenze tempo scuola, scelta se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, scuola
dell’infanzia di provenienza, notizie richieste dalla scuola ecc.;
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5. si inoltra il modulo d’iscrizione alla scuola prescelta: una volta inserite tutte le informazioni richieste si

inoltra on-line alla scuola attraverso la procedura guidata;

6. a conferma dell’avvenuta iscrizione si riceverà nella propria casella di posta elettronica (quella
indicata nella fase di registrazione) il messaggio di corretta acquisizione della domanda.

Si comunica di seguito il calendario degli incontri con i genitori dei nuovi iscritti in modalità “Scuole
Aperte”, nei quali gli insegnanti incaricati analizzeranno gli aspetti più significativi dell’organizzazione delle
varie scuole primarie e accoglieranno i bambini futuri alunni che volessero visitare la scuola:

Scuola Primaria “D. Valeri” di Conselve:

Sabato 17/12/2022 alle ore 15.00 presso la scuola primaria in
via Traverso n. 1 - Conselve

apri la locandina

Scuola Primaria “L. Da Vinci” di Conselve:

Martedì 13/12/2022 alle ore 17.00 presso la scuola primaria
in via Vittorio Emanuele II n.26 - Conselve

apri la locandina
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Scuola Primaria “E. De Amicis” di Arre:

Lunedì 12/12/2022 alle ore 17.00 presso la scuola primaria in
via Roma n.103 - Arre

apri la locandina

Scuola Primaria “I. Nievo” di Terrassa P.na:

Mercoledì 14/12/2022 alle ore 17.00 presso la scuola
primaria in via Madonna n.3 - Terrassa P.na

apri la locandina

Scuola Primaria “San G. Bosco” di Cartura:

Lunedì 12/12/2022 alle ore 17.00 presso la scuola primaria in
viale dei Giardini n. 1 - Cartura

apri la locandina

La segreteria didattica dell’Istituto rimane a disposizione per chiarimenti e assistenza per tutto il periodo
delle iscrizioni, indicativamente dal 9 al 30 gennaio 2023.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Massimo Bertazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993
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