
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023
 

La Circolare Ministeriale prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 contiene le indicazioni sulle
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.

Iscrizioni on line
Per poter accedere al servizio delle iscrizioni on line occorre registrarsi. La procedura
di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 accedendo al portale
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature).

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere alle iscrizioni
utilizzando le credenziali del proprio gestore, senza necessità di registrazione.

Le iscrizioni on line potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022, alle ore
20.00 del 28 gennaio 2022.

Nel sito del MIUR dedicato alle Iscrizioni on line  saranno presenti tutte le istruzioni e i materiali
predisposti dal Ministero e sarà possibile procedere alla registrazione (e alla presentazione
delle domande di iscrizione on line.

Orario di apertura della Segreteria nel periodo delle iscrizioni
Chiunque necessiti di consulenza e di supporto operativo può contattare la segreteria tramite
e-mail vric83400e@istruzione.it, oppure telefonicamente (045/7210155) dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00, alle ore 14.00. L’accesso agli uffici di segreteria (ubicati in via XX settembre n. 7
– Bardolino), data la situazione emergenziale in corso, sarà possibile previo appuntamento ed
esibizione di green pass.

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.spid.gov.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:vric83400e@istruzione.it


Codici delle nostre scuole

Nelle tabelle seguenti sono riportati i codici meccanografici delle nostre scuole da utilizzare per
le iscrizioni on line alle classi prime.

Primaria Bardolino codice VREE83404Q

Primaria Calmasino codice VREE83401L

Primaria Lazise codice VREE83402N

Primaria Colà codice VREE83403P

Secondaria Bardolino codice VRMM83401G

Secondaria Lazise codice VRMM83402L

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

Elena Fossà
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