
 
 

Borgo Veneto, 21/12/2022 
 

 

CIRCOLARE N. 106 
 
 

Ai genitori degli alunni delle classi III 

Scuole secondarie: 

BORGO VENETO LOC. SALETTO 
BORGO VENETO LOC. S. MARGHERITA D’ADIGE 

MEGLIADINO S.VITALE 
 

p.c. Ai docenti classi 3 secondarie I grado 
 

  
 
Oggetto: Indicazioni per le iscrizioni on-line alla classe I degli Istituti Superiori  

 
                Vista la circolare M.I. n. 33071 del 30/11/2022 Vista la circolare USR Veneto prot. n. 
27097 Regione Veneto del 13/12/2022, per effettuare l’iscrizione on line si deve procedere 
come segue: 

 

I  GENITORI 
 

 Per richiedere l’abilitazione al servizio accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le seguenti identità digitali: SPID – CIE – eIDAS 

a partire dalle ore 09:00 del  19 dicembre 2022 e deve essere effettuata da un genitore o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 
 per iniziare la procedura è necessario avere a portata di mano Codice fiscale e documento 

identità dei figli e dei genitori. 

 

 per individuare il codice meccanografico della la scuola interessata utilizzare la funzione 
“Scuola in Chiaro”  (tasto in altro a destra) 

 
 compilano e inoltrano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line su 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire 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 elettronica, 

dell’avvenuta registrazione della domanda; perché l’iscrizione vada a buon fine è 
necessario inoltrarla 

 
 

Per ulteriori indicazioni rivolgersi alla segreteria della scuola superiore scelta. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Fabio Morelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                

sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI BORGO VENETO 

Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale 

Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I grado - sito web: www.icmegliadino.edu.it 

Via Marconi, 3 – 35046  Borgo Veneto (PD)  tel. 0429/89104 

mail: pdic87200g@istruzione.it PEC: pdic87200g@pec.istruzione.it 

cod. ministeriale: PDIC87200G   cod. fiscale 82009090281   cod. Univoco UFWF2R 
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