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Alle Famiglie interessate 

Istituto comprensivo Treviso 2 “A. Serena” 

 

Sito WEB  

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024 

 

 

Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n.33071 del 30 novembre 2022, si comunica che 

dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 sarà possibile presentare la domanda di iscrizione al 

primo anno della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado attraverso il servizio 

“Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ che sarà attivato dal 19 dicembre 2022 e conterrà, oltre al link per 

fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati.  

Si potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali  

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),  

CIE (Carta di identità elettronica)  

o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

 

Video-tutorial per guidare nella procedura sono disponibili nel canale del Ministero 

dell’Istruzione.  

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda.  

 

Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. A tale scopo, 

il MIUR mette a disposizione delle famiglie, delle studentesse e degli studenti il portale “Scuola in 

Chiaro” che raccoglie i profili di tutti gli istituti e visualizza informazioni che vanno dall’organizzazione 

del curricolo, all’organizzazione oraria delle attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai risultati a 

distanza (università e mondo del lavoro).  

 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a 

disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro” il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF), documento costitutivo dell’identità delle Istituzioni scolastiche, 

con il quale la scuola dà conto delle caratteristiche del servizio erogato, nei suoi 

aspetti curricolari, organizzativi, didattici e dichiara alla comunità i propri intenti 

formativi.  

Il documento è pubblicato anche sul sito dell’Istituto. 

 

mailto:tvic87100t@pec.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.youtube.com/@MinisteroMIUR/featured
https://www.youtube.com/@MinisteroMIUR/featured
https://www.youtube.com/@MinisteroMIUR/featured
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVIC87100T/ic-treviso-serena/;jsessionid=dPTOdXNGaC6Yl0Eq5B1KRU1n.mvlas069_1
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVIC87100T/ic-treviso-serena/;jsessionid=dPTOdXNGaC6Yl0Eq5B1KRU1n.mvlas069_1
https://www.ic2serenatreviso.edu.it/pagine/pof---piano-dellofferta-formativa
https://www.youtube.com/@MinisteroMIUR/featured
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Riassumiamo in sintesi i dati delle nostre scuole: 

 PLESSO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 
TEMPO SCUOLA 

SERVIZI 
PRE-

SCUOLA 
MENSA 

TEMPO 

INTEGRATO 
TRASPORTO 

S
c
u
o
le

 

d
e
ll
’

in
fa

n
z
ia

 

G. Rodari TVAA87102Q 40 ore 
Lunedì-Venerdì  

X  
(personale 

scuola) 

X 
(Euroristora-

zione) 
- - 

Via Tezzone TVAA87103R 40 ore 
Lunedì-Venerdì 

X  
(personale 

scuola) 

X 
(Euroristora-

zione) 
- - 

XXV Aprile TVAA87101P 40 ore 
Lunedì-Venerdì 

X  
(personale 

scuola) 

X 
(Euroristora-

zione) 
- - 

S
c
u
o
le

 p
ri
m

a
ri
e
 

R. Degli 

Azzoni 
TVEE87101X 27 o 40 ore 

Lunedì-Venerdì 

X 
(cooperativa 
Comunica) 

X 
(Euroristora-

zione) 
- X 

E. De Amicis TVEE871021 27 ore 
Lunedì-Venerdì 

X 
(cooperativa 
Comunica) 

X 
(Euroristora-

zione) 

X 
(cooperativa 
Comunica) 

- 

Giovanni XXII TVEE871043 27 ore 
Lunedì-Venerdì 

X 
(cooperativa 
Comunica) 

X 
(Euroristora-

zione) 

X 
(cooperativa 
Comunica) 

- 

A. Gabelli TVEE871032  40 ore 
Lunedì-Venerdì 

X 
(cooperativa 
Comunica) 

X 
(Euroristora-

zione) 
- - 

S
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o
la
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ri

a
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A. Serena TVMM87101V 30 ore 
Lunedì-Venerdì 

- - - - 

 

Per il corrente anno scolastico, i servizi pre-scuola e tempo integrato nelle scuole primarie 

sono gestiti dalla cooperativa COMUNICA. I servizi saranno attivati con un numero 

minimo di 9 partecipanti per giorno e per tipologia di servizio. Tutte le informazioni sono 

reperibile al link a lato.  

 

Relativamente ai servizi trasporto scolastico e mensa, si rinvia al sito del Comune di Treviso per 

avere informazioni dettagliate e aggiornate. 

 

Per ulteriori informazioni, sono previste nei plessi giornate di OPEN-DAY anche nel mese di gennaio, 

secondo il seguente Calendario: 

Scuola 

dell’Infanzia 

XXV APRILE MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023 ORE 18.00 

G. RODARI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023 ORE 18.00 

VIA TEZZONE GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2023 ORE 18.00 

Scuola 

Primaria 

A. GABELLI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2023 ORE 15.00 

E. DE AMICIS LUNEDÌ 9 GENNAIO 2023 ORE 15.00 

GIOVANNI XXIII MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023 ORE 15.00 

R. DEGLI AZZONI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023 ORE 15.00 

Scuola 

Secondaria 

di primo grado 

A. SERENA SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 10.00 

mailto:tvic87100t@pec.istruzione.it
https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/home
https://iscrizionicomunica.org/iscrizioni-tempo-integrato-22-23/
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Per partecipare agli eventi è necessario prenotare al link seguente entro l’8 gennaio 2023 

https://forms.office.com/r/vtHYLTf7FX 

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative 

all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.). 

Per gestire nel modo migliore le domande di iscrizione che ci perverranno, 

si invitano i genitori a compilare i moduli in ogni parte, senza tralasciare nessuna 

informazione, compresa quella relativa al secondo genitore anche se non convivente con l’alunno. 

Particolare attenzione va posta nel riportare correttamente il CODICE FISCALE DELL’ALUNNO. 

 

Saranno trattati dall’Istituto Comprensivo Treviso 2 “A. Serena” solo i dati strettamente pertinenti e 

non eccedenti rispetto alle finalità istituzionali e didattiche. 

 

Il servizio di “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti 

per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Nel caso le domande pervenute superino il numero massimo di richieste di iscrizioni che la scuola 

può accogliere, le domande saranno valutate in base ai criteri di precedenza definiti dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 21 dicembre 2021 e disponibili in allegato. 

Non è prevista alcuna precedenza temporale rispetto alla presentazione delle domande (quelle 

arrivate per prime non avranno priorità).  

 

Per quanto riguarda le ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

diversamente dagli altri ordini di scuola, avvengono ancora in modalità 

cartacea presso la segreteria dell’Istituto. A tal proposito, è possibile 

scaricare il modulo (disponibile in allegato e sul sito nella pagina dedicata alle iscrizioni) e restituirlo 

debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta secondo una delle seguenti 

modalità: 

• via mail all’indirizzo tvic87100t@istruzione.it  

• cartaceo presso gli sportelli in via Caccianiga 16, negli orari di seguito indicati. 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda 

dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. I dati riportati nel modulo 

mailto:tvic87100t@pec.istruzione.it
mailto:tvic87100t@istruzione.it
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d’iscrizione assumono pertanto il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell’articolo 46 del citato D.P.R. 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre 

a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione, la Segreteria di questo 

Istituto è disponibile, nel periodo compreso tra il 9 e il 30 gennaio 2023, per consulenza telefonica 

(o in presenza, previo appuntamento), oltre che nei normali orari di apertura al pubblico,  

Lunedì 08.00 - 10.00 

Martedì 15.00 - 17.00 

Mercoledì 11.00 - 13.00 

Giovedì 08.00 - 10.00 

Venerdì 11.00 - 13.00 

il Sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Nelle stesse giornate, previo appuntamento telefonico, la segreteria è disponibile per la compilazione 

delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia che, diversamente dagli altri ordini di scuola, 

avvengono ancora in modalità cartacea. 

 

Per chi non fosse in possesso di un’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria è a 

disposizione, previo appuntamento telefonico da prendersi al numero 0422-546707. 

 

I riferimenti principali all’interno della segreteria per l’assistenza e il supporto alla compilazione delle 

iscrizioni sono le assistenti amministrative: 

- Sig.ra Tiberia Tessaro: per le scuole dell’infanzia e primarie; 

- Sig.ra Alessandra Fontana: per la scuola secondaria di primo grado. 

 

Si suggerisce di tenere monitorato il sito dell’Istituto, che sarà costantemente aggiornato con ulteriori 

informazioni e/o approfondimenti. 

 

Si allegano:  

- Modulo di iscrizione alla scuola dell’infanzia 

- Criteri di precedenza per la formazione delle classi prime 

 

Cordiali saluti            

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessia Quadrini 

mailto:tvic87100t@pec.istruzione.it
https://www.ic2serenatreviso.it/
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