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Prot. N. 13219/05-02 Vigevano, 06 dicembre 2021 

 
Alle Famiglie degli alunni in obbligo scolastico 

Istituto comprensivo   
  
  

 
Oggetto: ISCRIZIONI alla Classe PRIMA della Scuola PRIMARIA per l’anno scolastico 2022/2023 
 

Gentile Famiglia, 
Vi comunichiamo che l’iscrizione alla scuola Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2022/2023 potrà essere effettuata ESCLU-
SIVAMENTE ON–LINE e ad UNA SOLA scuola, come indicato nella CM 29452 del 30.11.2021, sul sito 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 

Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione tramite compilazione e invio della domanda on-line 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Per poter effettuare l’iscrizione on-line occorre:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’applicazione “Scuola in Chiaro in un‘app”) o consultando l’elenco allegato; 
- dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile abilitarsi sul sito del MIUR al link servizio iscrizioni on line 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) o eIDAS (Electronic IDentifica-
tion Authentication and Signature) dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. 
 - dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 (apertura iscrizioni) alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 (chiusura iscrizioni) compilare la do-
manda in tutte le sue parti mediante il modulo on-line ed inviarla alla scuola di destinazione, sempre attraverso il sistema “Iscri-
zioni on-line”;  
- 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, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata. 
Si ricorda che per l’iscrizione è obbligatorio essere in possesso di: 

 Codice fiscale di entrambi i genitori  

 Codice fiscale dell’alunno/a che si vuole iscrivere 

 Una casella di posta elettronica funzionante  

 Identità Digitale (SPID, CIE o eIDAS sopra indicati) 

 Codice meccanografico della scuola d’iscrizione (riportati in allegato o sui siti delle Scuole) oppure sul portale “Scuola in chia-
ro” raggiungibile all’indirizzo https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 

IN MANCANZA DI QUANTO SOPRA NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 
 

Per le Famiglie che non possiedano la strumentazione informatica necessaria o abbiano comunque necessità di supporto per la 
procedura di iscrizione, la Segreteria (in Via Valletta Fogliano n. 59) sarà a disposizione, previo appuntamento telefonico, da ri-
chiedere al n. 038175513 (per informazioni consultare la pagina del sito web dell’Istituto 

https://icviavallettafogliano.edu.it/iscrizioni-anno-scolastico-2022-2023-indicazioni/ 
oppure telefonare al n° 038175513). 
 

Per recarsi presso la Segreteria dell’Istituto si rammenta che la legge n. 133/2021 – comma 1, art. 9-ter1, decreto legge 52/2021 – 
conferma l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche. 
In mancanza della suddetta certificazione, non sarà possibile fornire supporto alle Famiglie da parte della segreteria scolastica. 
 
 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on-line deve essere 
perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

In caso di iscrizione di alunni con disabilità o DSA la domanda di iscrizione on-line va perfezionata dai genitori con la presentazione 
alla scuola d’iscrizione, della certificazione rilasciata dall’ASST di competenza comprensiva della diagnosi funzionale per gli alunni 
con disabilità, della diagnosi rilasciata ai sensi dalla Legge n.170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regione del 
25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).  
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Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2022 (nati nel 
2016).  
Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro 30/04/2023 (nati da gennaio ad aprile 
2017). A tal riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dalle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
 

In caso di esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili istituiti dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, le domande saranno 
accolte in base al Regolamento stabilito dal Consiglio di Istituto, i cui criteri sono riportati sul sito web e sulla domanda di iscrizio-
ne on-line. 
 

Gli Istituti Comprensivi di riferimento sono:  
 

-  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VALLETTA FOGLIANO – Via Valletta Fogliano, 59 
Scuola primaria “G. Vidari” codice meccanografico PVEE830024 
Scuola primaria “A. Negri”  codice meccanografico PVEE830035 
Scuola primaria “G.B. Ricci” codice meccanografico PVEE830013 

 

- ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO – Via B. Giusto, 3 
Scuola primaria “Vittorio Ramella” codice meccanografico PVEE83301E 

 

- ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA VITTORIO VENETO – p.zza V. Veneto, 17 
Scuola primaria “Regina Margherita” codice meccanografico PVEE83201P 
Scuola primaria “Don Milani”  codice meccanografico PVEE83202Q 
Scuola primaria “Marazzani”  codice meccanografico PVEE83203R 

 

- ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTÀ – V.Le Libertà, 32 
Scuola primaria “De Amicis”  codice meccanografico PVEE83101V 
Scuola primaria “A. Botto”  codice meccanografico PVEE83102X 
 

Poiché la scelta di una scuola potrà dipendere dall’offerta formativa e dal progetto educativo proposti da ciascun Istituto, i genitori 
sono invitati agli incontri di seguito elencati, durante i quali verranno fornite ulteriori spiegazioni e sarà presentato il Piano 
dell’Offerta Formativa. 
 

SCUOLE PRIMARIE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTÀ 

Scuola Primaria “E. De Amicis” 
Viale Libertà, 46 

INCONTRO CON I GENITORI on line su Google Meet 
https://meet.google.com/ado-aoqz-moe 

giovedì 16 dicembre 2021 - dalle 18,00 alle 19,00 
OPEN DAY sabato 18 dicembre 2021 - dalle 10,30 alle 12,30 

Scuola Primaria “A. Botto” 
Via Santa Maria, 58 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VALLETTA FOGLIANO 

Scuole Primarie  
“Vidari”, “Negri” e “Ricci” 

16 dicembre 2021 ore 17:30 incontro con i genitori in modalità streaming tramite GoToMeeting: 
https://www.gotomeet.me/pvic830001/iscrizioni-scuola-primaria-2022-2023 

Scuola Primaria “G.Vidari” 
Via Diaz, 5 

Open day 10 gennaio 2022 alle ore 17:30 in modalità streaming tramite GoToMeeting 
https://www.gotomeet.me/pvic830001/open-day-vidari-2022-2023 

Scuola Primaria “A. Negri” 
vicolo Scuole/Fraz.Piccolini 

Open day 11 gennaio 2022 alle ore 17:30 in modalità streaming tramite GoToMeeting 
https://www.gotomeet.me/pvic830001/open-day-negri-2022-2023 

Scuola Primaria “G.B.Ricci” 
Via Beccaria, 5 

Open day 13 gennaio 2022 alle ore 17:30 in modalità streaming tramite GoToMeeting 
https://www.gotomeet.me/pvic830001/open-day-ricci-2022-2023 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO 

Scuola Primaria “V. Ramella” 
via Botto 2 

INCONTRO CON I GENITORI 9 dicembre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 incontro in modalità 
streaming tramite Go To Meeting:  
https://www.gotomeet.me/pvic83300c/incontro-informativo-genitori-ramella 
OPEN DAY - Incontro coi genitori: 15 gennaio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 incontro in mo-
dalità streaming tramite Go To Meeting:  
https://www.gotomeet.me/pvic83300c/open-day-ramella 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA VITTORIO VENETO 

Scuola Primaria “U. Marazzani” 
via Gramsci 13 

OPEN DAY in presenza sabato 4 dicembre 2021 - dalle 9,30 alle 12,30  
previa prenotazione subordinata alle disposizioni di legge 

Scuola Primaria “Regina Mar-
gherita” 

Piazza Vittorio Veneto 17 

OPEN DAY in presenza sabato 4 dicembre 2021 - dalle 9,30 alle 12,30  
previa prenotazione subordinata alle disposizioni di legge 

Scuola Primaria “Don Milani”  
via Mondetti 5 

OPEN DAY in presenza sabato 4 dicembre 2021 - dalle 9,30 alle 12,30  
previa prenotazione subordinata alle disposizioni di legge 
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Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole di destinazione e di provenienza, da indicare nella compila-
zione delle domande on-line [in grassetto colorato le Scuole del nostro Istituto]: 

 
Scuole Primarie (in ordine alfabetico) Codici meccanografici della scuola di destinazione  

Da indicare nella domanda di iscrizione on-line 

1. ANNA BOTTO-Via Santa Maria, 56 
2. DE AMICIS-Viale Libertà, 46 
3. DON MILANI-Via Mondetti, 5 
4. MARAZZANI-Via Gramsci, 13 
5. NEGRI-Vicolo Scuole-Frazione Piccolini 
6. RAMELLA-Via Anna Botto, 2 
7. REGINA MARGHERITA-Piazza Vittorio Veneto, 17 
8. RICCI-Via Beccaria, 5 
9. VIDARI-Via Diaz, 5 

PVEE83102X 
PVEE83101V 
PVEE83202Q 
PVEE83203R 
PVEE830035 
PVEE83301E 
PVEE83201P 
PVEE830013 
PVEE830024 

Scuole dell’infanzia statali (in ordine alfabetico) 
 

Codici meccanografici della scuola di provenienza 
da indicare nella domanda di iscrizione on-line 

1. BOSCHETTI ALBERTI-Via Arona, 14 
2. CORSICO-Viale Libertà 
3. DON MILANI-Via Mondetti 
4. PISTOIA MASTRONARDI – Frazione Piccolini 
5. RINA BIANCHI-Corso Togliatti, 52 
6. S.MARIA DELLE VIGNE-Via S.Maria, 44 

PVAA833019 
PVAA83101N 
PVAA83201D 
PVAA83001T 
PVAA83002V 
PVAA83102P 

Scuole dell’infanzia comunali e private  
(in ordine alfabetico) 

 Codici meccanografici della scuola di provenienza 
da indicare nella domanda di iscrizione on-line 

1. B.V. ADDOLORATA-Via Madonna 7 dolori, 27 
2. B.V. IMMACOLATA-Via Mons.Berruti, 6 
3. BEATO MATTEO CARRERI-Via Domenicani, 1 
4. CARAROLA-Via Cararola, 2 
5. COCCONI CERVI-Via Beatrice d’Este, 9 
6. DEOMINI-Viale Sforza, 5 
7. DON COMELLI-Corso Brodolini 36/38 
8. SAN GIUSEPPE-Via Deomini, 10 

PV1A04200N 
PV1A04300D 
PV1A037006 
PV1A04100T 
PV1A038002 
PV1A03900T 
PV1A03600A 
PV1A03500E 

 
ISCRIZIONI AI SERVIZI COMUNALI 
L’iscrizione ai servizi dovrà essere fatta on-line. Per informazioni rivolgersi all’URP del Comune. 
 
Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 


