
Iscrizioni alla Scuola Primaria 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie esclusivamente mediante 

procedura on line sul portale ministeriale dedicato, all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e richiedendo l’abilitazione. L’abilitazione deve essere effettuata 

dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La funzione di attivazione del servizio è 

disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

 

Le famiglie possono accedere al portale per la compilazione e l’inoltro della domanda di 

iscrizione a partire dalle ore 8:00 del 04/01/2022 fino alle ore 20:00 del 28/01/2022. 

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno effettuare l’iscrizione previo appuntamento 

telefonico presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Doberdò del Lago, Piazza San 

Martino, 1 - tel 0481 78009. Al momento dell’iscrizione è necessario presentare il codice fiscale 

e il documento di identità del bambino e di entrambi i genitori.  

 

Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i 

bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2022 (nati nel 2016). 
 
Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 

2023. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la 

patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 

delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

Le scuole primarie in lingua slovena dell’Istituto Comprensivo di Doberdò del Lago: 
 

NOME  CODICE MECCANOGRAFICO INDIRIZZO 
 

   
 

Scuola Primaria  Piazza San Martino, 1 
 

“Prežihov Voranc”  GOEE81101P 
Doberdò del Lago 

 

   
 

   
 

Scuola Primaria  Via Primo Maggio, 1 
 

“Peter Butkovič Domen”  
GOEE81102Q 

Savogna d'Isonzo 
 

 
  

 

   
 

   
 

Scuola Primaria di  Brežiči,2 
 

 Vrh/San Michele del Carso 
GOEE81104T 

Fraz. San Michele del Carso, 
 

  
Comune di Savogna d'Isonzo  

   
 

   
 

Scuola Primaria  Via Capitello, 8- 12 
 

“Ljubka Šorli”  
GOEE81103R 

Fraz.Vermegliano,Comune di  
Ronchi dei Legionari 

 

  
  

   
 

    
 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

