
ISTITUTO COMPRENSIVO CARMINE 
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini 

1° COLLABORATORE DIRIGENTE: Patrizia Pucello

2° COLLABORATORE DIRIGENTE: Barbara Ciancolini

SCUOLA DELL’INFANZIA

SAN PIETRO, CENTRO STORICO, LAGO TRASIMENO, TOBIA

Il modello di domanda, (https://www.iccarmine.edu.it/wp-content/uploads/Modulo_iscrizione-scuola-
infanzia-a.s.-2023-24.pdf)  sarà scaricato dalle famiglie, scannerizzato ed inviato alla posta elettronica 
istituzionale vtic835001@istruzione.it.

Le domande potranno essere inviate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

La scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento, 2023. Su richiesta dei genitori, possono essere iscritti i bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.

• Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno 
inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 
vtic835001@istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA PRIMARIA “ALCESTE GRANDORI” VTEE835013

SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” VTEE835024

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “B. TECCHI” VTMM835012

Le domande per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado dovranno essere presentate 
esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 
2023. È possibile collegarsi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, per compilare la domanda in 
tutte le sue parti e inviare alla scuola di destinazione la domanda d’iscrizione.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 
relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita,
residenza, etc.) I genitori iscrivono alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2023. Possono inoltre iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed 
entro il 30 aprile 2024.

• Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno inviare 
una mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola vtic835001@istruzione.it

• Per le iscrizioni on line l’Istituto offre consulenza e supporto ai Genitori in Segreteria al numero
di telefono 0761 346548
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