
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell’Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F.  81001730282

Email   PDIC838004@istruzione.it  - Pec   PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UFYMWC

Prot. (vedi segnatura)             Data (vedi segnatura)
Ai Genitori dei/degli

Bambini del I anno – Scuole dell’Infanzia
- Bambini delle future Classi Prime - Scuole Primarie
- Alunni delle future Classi Prime – Scuola secondaria di I grado
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A tutto il personale docente e non docente
Al Sito                                                                                                    

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023/2024

Si ricorda

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PERIODO ISCRIZIONI
Dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

MODALITA’
A. Compilazione della domanda di iscrizione in 

- modalità online utilizzando il link pubblicato sul sito nel banner “Iscrizioni 2023/2024”;
- formato cartaceo dal 21 dicembre 2022 (front office della sede centrale – scuola secondaria

di I grado in via Firenze n. 1) e consegnare a partire dal 9 gennaio 2022;
B. Compilazione del modulo relativo ai criteri per l’ammissione
C. Allegare la seguente documentazione richiesta (no foto):

- Copia dei codici fiscali bambino e genitori/tutori;
- Copia dei documenti di riconoscimento

NB. Verificare lo stato vaccinale.

SCUOLA PRIMARIA 

PERIODO ISCRIZIONI
Dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.
 
MODALITA’
- Abilitazione  da  parte  genitori/tutori   al  servizio  di  “Iscrizioni  on  line”  accedendo  al  sito

www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le credenziali SPID – CIE – Eidas a partire dalle ore
9.00 del 19 dicembre 2022;

- Compilazione della  domanda di  iscrizione in modalità online dopo aver  cliccato sul  link
“iscrizioni  online”  presente sulla  homepage (banner  Iscrizioni)  del  sito  dell’Istituto  oppure
collegandosi a www.iscrizioni.istruzione.it;

- Compilazione del  modulo “DICHIARAZIONE PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA”
relativo ai criteri per l’ammissione alla classe prima e l’eventuale predisposizione delle
liste di attesa per la scuola primaria e invio al pdic838004@istruzione.it – formato PDF – o
consegnato in originale alla Segreteria della Scuola (Ufficio Didattica)

Documentazione richiesta (no foto):
- Copia dei codici fiscali alunno e genitori/tutori
- Copia dei documenti di riconoscimento genitori/tutori
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nella  seduta  del  20.12.2022  il  Consiglio  di  istituto  ha  deliberato  di  mantenere  l’attuale
organizzazione del tempo scuola  dando la possibilità ai genitori dei nuovi iscritti di scegliere tra

opzione 1: settimana lunga (dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10)
opzione 2: settimana corta (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 14.10)

PERIODO ISCRIZIONI
Dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.
 
MODALITA’
- Abilitazione al servizio di “Iscrizioni on line” o recupero delle credenziali accedendo al sito

www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le credenziali SPID – CIE – Eidas a partire dalle ore
9.00 del 19 dicembre 2022 

- Compilazione della  domanda di  iscrizione in modalità online dopo aver  cliccato sul  link
“iscrizioni  online”  presente  sulla  homepage  (banner  iscrizioni)  del  sito  dell’Istituto  oppure
collegandosi a www.iscrizioni.istruzione.it ;

- Compilazione del  modulo “DICHIARAZIONE PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA”
relativo ai criteri per l’ammissione alla classe prima e l’eventuale predisposizione delle
liste di attesa per la scuola secondaria di I grado e invio al  pdic838004@istruzione.it  -
formato PDF – o consegnato in originale alla Segreteria della Scuola (Ufficio Didattica);

Documentazione richiesta per gli alunni fuori Comune di San Martino di Lupari (no foto):
- Copia dei codici fiscali alunno, genitori/tutori;
- Copia dei documenti di riconoscimento genitori/tutori

CODICI MECCANOGRAFICI

SCUOLE DELL’INFANZIA

BORGHETTO PDAA838033 VIA SANDRA, 27
CAMPAGNALTA PDAA838011 VIALE DEI MARTIRI, 1
CAMPRETTO PDAA838022 VIA PAPA LUCIANI, 27

SCUOLE PRIMARIE

A.DIAZ - BORGHETTO PDEE838049 VIALE  DEL CIMITERO, 3/5
C. BATTISTI - CAMPRETTO PDEE838038 VIA PAPA LUCIANI, 64
DUCA D’AOSTA PDEE838027 VICOLO VITTORIO VENETO, 3
N. SAURO - CAMPAGNALTA PDEE838016 VIALE DEI MARTIRI, 10

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CARD. C. AGOSTINI PDMM838015 VIA FIRENZE, 1

     La  segreteria  dell’Istituto  –  ufficio  alunni  si  rende  disponibile  per  informazioni  e  per  la
compilazione dei moduli di iscrizione supportando le famiglie, previo appuntamento telefonando
allo 049 5952124 o inviando una mail al  pdic838004@istruzione.it. 

Il Dirigente Scolastico
Giorgio Michelazzo
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