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Circolare Nr. 116 
Caldogno, 6 dicembre 2022 

                                                                                                                                                     Ai Sigg. Genitori degli alunni  
che frequenteranno la classe prima 

della Scuola Primaria  
nell’anno scolasVco 2023/24                                                                                         

SEDE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ogge]o: Iscrizioni Scuola Primaria a. s. 2023/2024 – SCUOLA APERTA 

  GenVli Genitori, 
 anche quest’anno le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di 1° e di 2° grado avverranno uVlizzando la 
procedura on line e seguendo i seguenV adempimenV: 
 − accedere al sito h]ps://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online uVlizzando un’idenVtà digitale SPID 
(Sistema Pubblico di IdenVtà Digitale), CIE (Carta di idenVtà ele]ronica) o eIDAS (electronic IDenVficaVon 
AuthenVcaVon and Signature) o seguire tramite l’App IO l’iter dell’istanza di iscrizione. La funzione per 
l’abilitazione sarà disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;  
              − compilare la domanda in tu]e le sue parV ed inviarla alla scuola di desVnazione, mediante il modulo 
on line, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
  Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta ele]ronica e tramite l’App IO, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenV la responsabilità 
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata a]raverso una specifica funzione web.   
               L’accoglimento della domanda viene comunicato a]raverso il sistema “Iscrizioni on line”, App IO e 
tramite posta ele]ronica. 
 Per eseguire l’iscrizione è necessario conoscere i codici delle Scuole Primarie di questo IsVtuto che 
sono i seguenV: 

 -  Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”di Caldogno: VIEE81501V 
     -  Scuola Primaria “Carlo Collodi”di Re8orgole : VIEE815031 
    

 Si  informa che nel corrente anno scolasVco sono agvi i seguenV tempi scuola: 

               Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”di Caldogno:  
➢ Tempo ordinario:  

• 27 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con un rientro pomeridiano, dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 ( mensa non obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 14.00) per le classi 
prime, seconde e terze; 

• 29 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con due rientri pomeridiani, dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 ( mensa non obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 14.00) per le classi 
quarte e quinte fermo restando la conferma di quanto previsto dalla legge 234 c329 e seguenV 
del 30 dicembre 2021 sull’insegnamento dell’educazione motoria. 

➢ Tempo pieno: 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (mensa obbligatoria). 

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
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  Scuola Primaria “Carlo Collodi”di ReIorgole :      
➢ Tempo ordinario:   
• 27 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con un rientro pomeridiano, dalle ore 

14.00 alle ore 16.00 ( mensa non obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 14.00) per le classi prime, 
seconde e terze; 

• 29 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con due rientri pomeridiani, dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 ( mensa non obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 14.00) per le classi quarte e 
quinte fermo restando la conferma di quanto previsto dalla legge 234 c329 e seguenV del 30 
dicembre 2021 sull’insegnamento dell’educazione motoria. 

  

 Per eventuali difficoltà nella compilazione della domanda l’ufficio di segreteria rimarrà a disposizione, 
su prenotazione (tel. 0444585303 - 0444905914), nei giorni mercoledì e giovedì dalle ore 11.30 alle ore 16.30 
dal 12/01/2022 al 27/01/2022. 

 Per ulteriori informazioni visitare il sito: h]ps://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Si  invitano i genitori a comunicare l’eventuale iscrizione presso le Scuole di altri IsVtuV a mezzo posta 
ele]ronica: viic81500r@istruzione.it  

  
SCUOLA APERTA 

 Le giornate di SCUOLA APERTA, alle quali sono invitaP genitori e bambini, si svolgeranno secondo il 
calendario riportato nella tabella so]ostante: 

 Durante i suddeg incontri i bambini saranno impegnaV in alcuni laboratori didagci con le docenV 
mentre i genitori riceveranno informazioni sulle modalità di funzionamento della scuola. Al termine sarà 
effe]uato un tour di visita nelle aule e negli spazi scolasVci.  
  Vi aspegamo numerosi, sarà un momento uVle e costrugvo per bambini e genitori. 

               Cordiali saluV.                                                                                     
                                          
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                AgosVno Masolo       

PLESSO DA VISITARE DATA ORARIO

Scuola “C. Collodi” – Re]orgole    Martedì 13 dicembre 2022 Dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Scuola “S. G. Bosco” – Caldogno Mercoledì 14 dicembre 2022 Dalle ore 17.00 alle ore 18.00

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:viic81500r@istruzione.it

