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        Bassano del Grappa, 12 dicembre 2022 

Ai Genitori dell’Istituto  

Comprensivo   Bassano 1 

   

OGGETTO: MODALITA’ ISCRIZIONI anno scolastico 2023/2024  

    Gentili genitori, 

le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi 

iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado).  

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 

9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 è possibile avviare la fase della 

registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando una delle 

seguenti modalità: 

- SPID  (sistema pubblico di identità digitale) 
- CIE   (carta identità elettronica) 
- eIDAS (electronic identification authentication and signature) 

 

Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie in tempo 

reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di 

stato della domanda.   

Altre informazioni sono reperibili nel nostro sito: www.ic1bassano.edu.it 

Le famiglie che hanno bisogno di chiarimenti possono telefonare al n. 0424-524932 

(Ufficio Alunni). 

Quelle prive di strumentazione informatica possono recarsi in segreteria per compilare 

la domanda cartacea, (reperibile anche nel sito www.ic1bassano.edu.it). In questo caso 

si ricorda di portare con sé un documento di riconoscimento e i codici fiscali dell’alunno 

e dei genitori. 

La segreteria procederà all’inoltro telematico della domanda. 
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Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che dovranno 

pervenire in forma cartacea (modulistica reperibile nel sito web della scuola 

www.ic1vittorelli.edu.it).  

Si pregano i genitori di accedere agli Uffici di Segreteria con la domanda già compilata.  

 

Per motivi organizzativi, i genitori degli alunni residenti nel comune di Bassano del 

Grappa che intendono iscrivere il proprio figlio in scuole appartenenti ad altri comuni  

sono gentilmente invitati a comunicarlo alla segreteria di questo Istituto Comprensivo 

(al fine di evitare inutili ricerche nel rispetto dell’obbligo scolastico). 

 

CODICI SCUOLE PRIMARIE: 

MAZZINI  VIEE88801L 

CAMPESANO  VIEE88802N 

G. GIARDINO  VIEE88803P 

 

CODICI SCUOLA SECONDARIA I° grado  

J. VITTORELLI e GEN. BASSO   VIMM88801G  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.     

 

 

                                                                                      

            

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                       Anna Rita Marchetti 

                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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