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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova 
Località Carcaro 26/A – 37021 Bosco Chiesanuova www.istitutobosco.edu.it 

Tel 045 6780 521- Fax 045 70 50 012 – vric845001@istruzione.it -  

 

  

   Ai Genitori  

 

Oggetto: Iscrizione al primo anno della Scuola Primaria per l’a.s. 2022/2023 

 

In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, si forniscono alcune informazioni sintetiche, 

relative all’organizzazione del servizio scolastico. 

 

Iscrizioni e Anticipi 

 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; possono iscriversi, altresì, quelli che li 

compiono entro il 30 aprile 2023. In questo caso è necessario confrontarsi con le insegnanti della 

scuola dell’infanzia circa l’effettiva possibilità del/la bambino/a di affrontare l’anticipo. 

 

Presentazione delle domande – Incontri informativi 

 

Anche quest’anno le domande di iscrizione devono essere presentate online, dal 04 gennaio al 28 

gennaio 2022, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ . Le famiglie possono già 

avviare la fase dell’iscrizione al portale dell’iscrizione online dal 20 dicembre 2021. Nel compilare 

la domanda di iscrizione, si chiede di scrivere i dati in caratteri maiuscoli senza virgole e punti. 

 

Codici necessari per l’iscrizione on-line: 

 

Primaria Bosco         VREE845013 Primaria Velo       VREE845057 

Primaria Corbiolo     VREE845024 Primaria Cerro     VREE845068 

Primaria San Rocco VREE845046 Primaria Roverè   VREE845035 

Primaria Erbezzo      VREE845079 Primaria San Mauro VREE84508A 

   

Per farlo bisogna disporre di un indirizzo di posta elettronica. Chi non disponesse della dotazione 

per connettersi ad Internet e/o dell’indirizzo di posta elettronica, potrà recarsi presso la Segreteria 

dell’Istituto a Bosco Chiesanuova, dove riceverà l’aiuto necessario. Per evitare attese è necessario 

prenotare un appuntamento telefonando al n. 0456780521. 

L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,30, il mercoledì anche dalle ore 14,00 alle 

17,00.  

La quota di contributo volontario annuale, comprensiva dell’assicurazione e dei materiali didattici 

per progetti di ampliamento dell’offerta formativa, rimane invariata a 30 euro. 

 

 

 

(SEGUE - GIRA! ����) 
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Il versamento del contributo può avvenire tramite:   

 

-iscrizione sul portale PagoPA   

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  

-bonifico postale IT 48 U 07601 11700 

000010637379 

 

- bollettino postale cc 000010637379 

 

CAUSALE: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 – 

COGNOME NOME (Alunno) 

 

 

 

La ricevuta di versamento va spedita come allegato di posta elettronica a 

segreteria@istitutobosco.edu.it o consegnata a scuola o in segreteria a Bosco. 

Nel caso di famiglie con più figli iscritti all’Istituto Comprensivo, non viene richiesto il versamento 

dal terzo figlio maggiore.  

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessio Perpolli 
Documento informatico firmato digitalmente  

i sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

3333        0  0  0  0  0 0 0 0     0000    

TRENTA/00TRENTA/00TRENTA/00TRENTA/00    

PLESSO CLASSE SEZIONEPLESSO CLASSE SEZIONEPLESSO CLASSE SEZIONEPLESSO CLASSE SEZIONE    

COGNOME NOME ALUNNOCOGNOME NOME ALUNNOCOGNOME NOME ALUNNOCOGNOME NOME ALUNNO    


