
 

  

 
 

 
Scuola primaria di Reane 

piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 

tel. fax 0435 99326    spreane@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 

piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 

tel. 0435 9468  fax 0435 408189   smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it  

Scuola primaria di Villapiccola 

via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 

tel. 0435 99248    spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.edu.it  

Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 

via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 

tel. fax 0435 76094    splozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 

via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 

tel. fax 0435 76024    smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it  

Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 

borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 

tel. fax  0435 77401    spvigo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it  

Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 

viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 

tel. fax 0435 75022    smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI AURONZO DI CADORE 
 

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno) 
 

tel. 0435 9468   fax 0435 408189     
 

e-mail: BLIC810002@istruzione.it          

posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it 
 

https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

 

c.f. 83002130256      codice univoco UFT3P2 

  
Prot. (Vedi segnatura) 

27 dicembre 2021 

  

      

Ai Genitori degli alunni obbligati alla frequenza in Scuole dell'Istituto dall'A.S. 2022/2023. 

 

 

 

 

OGGETTO:  iscrizioni on line dal 04 al 28 gennaio 2022 

                  

  

 Cari Genitori, si avvicina il momento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023. Come avrete 

sentito, anche quest’anno potranno essere effettuate SOLO ON LINE dalle ore 8,00 del 04 gennaio alle ore 

20,00 del 28 gennaio 2022 sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

  

 La scadenza riguarda le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e alle classi prime della scuola 

secondaria di 1° grado, oltre che agli istituti secondari di 2° grado. 

  

 Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza; si potrà completare la procedura con 

calma dal 04 al 28 gennaio; il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà poi carico di avvisare le famiglie in tempo reale, 

via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda.  

 

A giorni Vi sarà inoltrato un invio per un incontro di presentazione dell’offerta formativa delle singole scuole, 

incontro che si terrà indicativamente dal 10 al 15 gennaio p.v. 

 

Per coloro che lo desiderano, è possibile avvalersi del supporto della segreteria dell’Istituto rivolgendosi 

all’impiegata Emma Vecellio Del Monego. 

Si raccomanda di telefonare anticipatamente per consentire la pianificazione degli appuntamenti, anche in 

presenza se in possesso di green pass base. 

 

 

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


 

  

 
IN SINTESI 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE dal 04 al 28 gennaio 2022.       

Per iscrivere il proprio figlio è fondamentale registrarsi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

 

Servirà munirsi di:  

− dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare 

− codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere 

− estremi di un documento di identità 

− indirizzo di posta elettronica 

− codice meccanografico della scuola di provenienza 

− codice meccanografico della scuola per la quale si richiede l’iscrizione. 

 

 

 

Per ogni buon fine si riportano di seguito i codici delle sedi scolastiche che potrebbero tornar utili: 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA: 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI AURONZO DI CADORE “Fondazione G.M.  Molin” …........ = BL1A004005 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOZZO DI CADORE ………………………..………………………. = BL1A026002 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGO DI CADORE “Ai suoi Figli Caduti” …....................... = BL1A04200X 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO: 

SCUOLA PRIMARIA DI AURONZO/VILLAPICCOLA    ……………………………………. = BLEE810014 

SCUOLA PRIMARIA “DA PRA ZOTTO”  DI  LOZZO    ……………………………………. = BLEE810025 

SCUOLA PRIMARIA DI “VITTIME DEL VAJONT” DI VIGO ……………………………………. = BLEE810047 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DELL'ISTITUTO: 

SCUOLA SEC. DI 1°GR. DI AURONZO DI CADORE  ……………………………………. = BLMM810013 

SCUOLA SEC. DI 1°GR. DI LOZZO DI CADORE   ……………………………………. = BLMM810024 

SCUOLA SEC. DI 1°GR. DI LORENZAGO DI CADORE  ……………………………………. = BLMM810035 

 

 

 

Un cordiale saluto.  

 

 

 

 

 

 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DE BERNARDO Morena 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

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