
                                                 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE 

 
TUTTO SULLE ISCRIZIONI A.S. 2023-24 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “VITTORINO DA FELTRE” 

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia si effettua a domanda 

(modalità cartacea) dal giorno 7 gennaio 2023 al giorno 30 

gennaio 2023 

- Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i 

bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 

2023 il terzo anno di età. 

- Anticipatamente le bambine e i bambini che compiano tre anni 

di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il termine 

del 30 aprile 2024. La frequenza scolastica di tali alunni avverrà 

a seconda del loro grado di autonomia. 

 

L’iscrizione avviene in modalità cartacea scaricando dal nostro sito 

istitutoviadellecarine.edu.it l’apposito modulo + la scheda allegata (a 

breve disponibili), compilandolo ed inviandolo alla mail 

rmic8d6009@istruzione.it indicando nell’oggetto:  

ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA COGNOME E NOME 

DELL’ALUNNO 

 

In caso di eccedenze di domande pervenute si procederà alla 

formazione di una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti per la 

nostra scuola e pubblicati sul sito. 

 

 
 

Per approfondimenti visitate il sito https://istitutoviadellecarine.edu.it 

 

  



                                                
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE 

 
TUTTO SULLE ISCRIZIONI A.S. 2023-24 

 
SCUOLA PRIMARIA “VITTORINO DA FELTRE” 

 

L’iscrizione alla prima classe della scuola Primaria si effettua 

esclusivamente in modalità online dalle ore 8 del giorno 9 gennaio 

2023 alle ore 20 del giorno 30 gennaio 2023. 

- Obbligatoriamente debbono essere iscritti alle scuole primaria 

le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro 

il 31 dicembre 2023 il sesto anno di età. 

- Su richiesta del genitore, anticipatamente, le bambine e i 

bambini che compiano sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 

e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2024. 

 

Per l’iscrizione occorre registrarsi sul sito 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline dal giorno 19 dicembre 2021. 

Una volta registrati a partire dal giorno 9 gennaio si può procedere 

all’iscrizione vera e propria cercando la scuola nel motore di ricerca 

e compilando il modulo online. 

I codici meccanografici utili per la ricerca della scuola sono: 

RMIC8D6009 (Codice dell’Istituto Comprensivo) 

RMEE8D601B (Codice della scuola primaria “Vittorino da Feltre”) 

 

Si consiglia di non effettuare la procedura di iscrizione nei primi e 

negli ultimi giorni del periodo indicato 
 

Per eventuali richieste di assistenza la segreteria riceve il pubblico 
telefonicamente nei giorni: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì   dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Per approfondimenti visitate il sito https://istitutoviadellecarine.edu.it  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


                                                 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE 

 
TUTTO SULLE ISCRIZIONI A.S. 2023-24 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “MAZZINI” 

 
 

L’iscrizione alla scuola Secondaria di I Grado (ex media) si effettua 

esclusivamente in modalità online dalle ore 8 del giorno 7 gennaio 

2023 alle ore 20 del giorno 30 gennaio 2023. 

 

Per l’iscrizione occorre prima registrarsi sul sito 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline dal giorno 19 dicembre 2022. 

Una volta registrati, a partire dal giorno 7 gennaio si può procedere 

all’iscrizione vera e propria cercando la scuola nel motore di ricerca 

e compilando il modulo online. 

I codici meccanografici utili per la ricerca della scuola sono: 

RMIC8D6009 (Codice dell’Istituto Comprensivo) 

RMMM8D601A (Codice della scuola secondaria di I grado “Mazzini”) 
 

Si consiglia di non effettuare la procedura di iscrizione nei primi e 

negli ultimi giorni del periodo indicato 
 

 

Per eventuali richieste di assistenza la segreteria riceve il pubblico 
nei giorni: 
 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì   dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

 

Per approfondimenti visitate il sito https://istitutoviadellecarine.edu.it 

 


