
  

 

 

 
 

Prot. n°7679. 

27 dicembre 2022 

 

 

Ai Genitori degli alunni nati nell'anno 2017 nei Comuni afferenti a questo Istituto 

 e obbligati alla frequenza dall'anno scolastico 2023/2024 

         

Agli insegnanti Fiduciari e docenti interessati. 

 

OGGETTO: Obbligo scolastico 2023/2024 - Incontri di presentazione delle sedi scolastiche. 

 

Gentilissimi Genitori,   

informo che è stata emanata la Circolare Ministeriale n. 33071 del 30-11-22 contenente le disposizioni in 

merito alle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 che, per quanto concerne la Scuola Primaria, in base 

a quanto disposto dalla legge n.135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 

8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 al seguente indirizzo web: 

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). 

 

All’atto dell’iscrizione, il genitore dovrà munirsi di: 

• dati anagrafici di tutti i componenti del gruppo familiare; 

• codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere; 

• estremi del documento di identità; 

• indirizzo di posta elettronica; 

• codice meccanografico della scuola di provenienza (qualora frequentata); 

• codice meccanografico della scuola per cui si richiede l’iscrizione. 

 

Per supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per 

le famiglie nella fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app 

(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ digitando blic81002). 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione 

scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali 

informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio.  

Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le 

infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. 
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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 Auronzo 
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 

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


  

 
Si può inoltre prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF 2022/25 accedendo dal 

sito dell’istituto (https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it/sitoaggiornato/piano-triennale-offerta-

formativa). 

 

Al fine di illustrare nel dettaglio le procedure da seguire e le opportunità educative e didattiche proposte 

per il prossimo anno scolastico, vengono indetti i seguenti incontri presso le scuole: 

 

 

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare. 

Qualora si riscontrassero difficoltà nella compilazione, potete sia telefonare sia recarvi in segreteria 

(previo appuntamento) dal 10 al 27 gennaio 2023, nelle seguenti giornate e orari: 

da lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

 

Per maggiori dettagli, consiglio di prendere visione della circolare ministeriale citata in premessa nella 

quale troverete tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 
   Dirigente Scolastica 

DE BERNARDO Morena 
                             Documento informatico firmato digitalmente 

                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Scuola Data Ora Codice 

meccanografico 

Comune di Lozzo di Cadore  

Scuola Primaria 

“DA PRA ZOTTO”  

 

Lunedì 9 gennaio 

 

18.00 

 

BLEE810025 

Comune di Auronzo di Cadore    

Scuola Primaria di VILLAPICCOLA   

 

Mercoledì 11 gennaio  

 

18.00  

 

BLEE810014 

 

Comune di Vigo di Cadore  

Scuola Primaria 

“VITTIME DEL VAJONT”  

 

Giovedì 12 gennaio 

  

 

18.00 

 

BLEE810047 

https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it/sitoaggiornato/piano-triennale-offerta-formativa
https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it/sitoaggiornato/piano-triennale-offerta-formativa
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