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Ai genitori interessati 
Agli Atti 
Al Sito Web 

 
VADEMECUM ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 
1. Iscrizione a scuola per l’a. s. 2022/2023 

 
Grado di scuola Quando Come 

 
Infanzia 

“Complesso C4” - 
codice meccanografico 
BOAA17201B 
"Theodoli" - codice 
meccanografico 
BOAA17202C 
"Riale" - codice 
meccanografico 
BOAA17204E 
 

dal 4 gennaio 2022 
al 28 gennaio 2022 

On-line sul sito della scuola al link: 
https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/B
OEE17200G/inserisci 
 
Con modulo cartaceo scaricabile al 
link: 
https://ddzolapredosa.edu.it/iscrizioni
-2/ 

 

 
Primaria 

“Piero Calamandrei” – 
via Albergati, 32 – 
codice meccanografico 
BOEE17201L  
"Piero Bertolini" - via 
Gesso, 26 - codice 
meccanografico 
BOEE17204Q 
 

dalle ore 8:00 del 
4/01/2022 alle ore 20:00 

del 28/01/2022 

 
Attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line” accessibile al link 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

È POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
2. Registrazione al sistema “Iscrizioni on line” 

 
Quando Come Cosa serve 

 
A partire dalle ore 9:00 
del 20 dicembre 2021 
 

 
Attraverso il link 

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

  Dati personali 
Credenziali di accesso o 

Identità SPID 
CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification 
Authentication and 

Signature) 
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3. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

 
SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI 

 QUANDO  COME 

NUOVE ISCRIZIONI  

 
dalle ore 8:00 del 4/01/2022 

alle ore 20:00 del 
28/01/2022 

 

Attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” 

CAMBIO DELLA SCELTA 
PER GLI ALUNNI ISCRITTI 

 
dalle ore 8:00 del 4/01/2022 

alle ore 20:00 del 
28/01/2022 

 
Trascorso tale termine 

non sarà possibile 
cambiare scelta  

Attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” 

La modifica della scelta è effettuata esclusivamente su iniziativa degli interessati 
 

SCELTA DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
QUANDO COME 

dal 31 maggio  
al 30 giugno 2022 

Attraverso il sistema  
“Iscrizioni on line” 

Trascorso tale termine non sarà possibile cambiare scelta 
 

4. CONFERMA dell’iscrizione dei bambini della scuola dell’infanzia per l’a. s. 
2022/2023 
 

CONFERMA ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA 
QUANDO COME 

dal 4 gennaio 2022 
al 28 gennaio 2022 

Compilando in cartaceo il modello di conferma 
reperibile al link: 

https://ddzolapredosa.edu.it/iscrizioni-2/ 
 

 
5. Accoglienza e Inclusione 

 
Perfezionamento domanda 

CHI COME 
DVA Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità 

effettuate nella modalità on line sono 
perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta della certificazione rilasciata dalla 
A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale. Il profilo di 
funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 
del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola 
dalla famiglia subito dopo la sua 
predisposizione.  
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DSA Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di 
disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, sono 
perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 
sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto 
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 
luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni 

Alunni con Cittadinanza non Italiana Agli alunni/studenti con cittadinanza non 
italiana si applicano le medesime procedure di 
iscrizione previste per gli alunni/studenti con 
cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 
del DPR 394/1999. 

 
6. Open Day  

 
Incontri informativi per le famiglie 

QUANDO COME 
per la scuola primaria:  
 

• sabato 15 gennaio 2022  

In presenza su due fasce orarie: 
dalle ore 09:00 alle ore 10:30 

oppure 
dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

attraverso la compilazione di un Google Form 
accessibile al link 

https://ddzolapredosa.edu.it/open-days-2022/ 
per la scuola dell'infanzia:  
 

• lunedì 17 gennaio 2022 plesso 
Theodoli 

• martedì 18 gennaio 2022 plesso 
P. Bertolini  

• mercoledì 19 gennaio 2022 
plesso C4 

In presenza 
dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

attraverso la compilazione di un Google Form 
accessibile al link  

https://ddzolapredosa.edu.it/open-days-2022/ 

 
7. Orari di segreteria 

 
La segreteria riceve 

QUANDO COME 
LUNEDI dalle ore 14:00 alle ore 16:00  

 
Previo appuntamento  

tel: 051754267 
email: boee17200g@istruzione.it 

 

MARTEDI – MERCOLEDI - GIOVEDI – 
VENERDI  

Dalle ore 09:00 alle ore 10:30 

 


