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Come presentare l’iscrizione

Cliccare sull’icona per aprire direttamente il

collegamento al sito del Ministero dell’Istruzione e

inserire la domanda di iscrizione



Accesso all’iscrizione on-line

Il genitore potrà entrare nel portale per inserire la domanda

d’iscrizione solamente tramite una delle seguenti modalità:

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

 CIE (Carta di identità elettronica);

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).



Informativa privacy

Il genitore che sta compilando la domanda d’iscrizione deve

flaggare l’apposita casella, per presa visione dell’informativa

sulla privacy secondo la normativa vigente.

Senza questo flag il sistema non permette di proseguire con la

compilazione della domanda di iscrizione e/o non permetterà

l’inoltro della stessa alla segreteria della scuola scelta in prima

istanza.



Il genitore che sta compilando la domanda d’iscrizione deve

flaggare l’apposita casella per la presa visione dell’informativa sulla

responsabilità genitoriale.

Tramite questo flag il genitore compilatore si assume la responsabilità

di compilare e inoltrare la domanda d’iscrizione a nome e per conto

anche dell’altro genitore.

Senza questo flag il sistema non permette di proseguire con la

compilazione della domanda di iscrizione e/o non permetterà

l’inoltro della stessa alla segreteria della scuola scelta in prima istanza.

Responsabilità genitoriale



Dati alunno

Il genitore dovrà inserire i dati anagrafici del/la proprio/a figlio/a,

facendo attenzione che siano completi e corrispondenti ai

documenti ufficiali (ad esempio: tessera sanitaria):

 Codice fiscale

 Cognome

 Nome

 Data di nascita

 Sesso

 Cittadinanza

 Provincia di nascita

 Comune di nascita

 Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (flaggare il

«SI» solo per i bambini nati dal 01/01/2018 al 30/04/2018)

 Codice meccanografico della scuola di provenienza (cioè la

scuola dell’infanzia frequentata dall’alunno/a nel 2022/2023)

 Indirizzo di residenza dell’alunno/a

 Indirizzo di domicilio dell’alunno/a se diverso dalla residenza



Salvare….

Ad ogni STEP il sistema chiederà di operare un salvataggio

dei dati inseriti, che potranno comunque essere modificati

fino al definitivo inoltro della domanda.

Attenzione…. se il sistema rileva degli errori non permette di

proseguire, ma evidenzia le incongruenze da correggere.



Dati della famiglia
Dovranno essere inseriti anche i dati anagrafici del genitore che sta

compilando l’iscrizione:

• Codice fiscale

• Cognome

• Nome

• Data di nascita

• Sesso

• Cittadinanza

• Provincia di nascita

• Comune di nascita

• Indirizzo e-mail principale (quello che viene usata di più)

• Telefono (fisso/cellulare)

• Altro telefono

• Indirizzo di residenza

• Indirizzo del domicilio (se diverso dalla residenza)

Può essere che alcuni dati compaiano in automatico, in quanto

prelevati dall’identità digitale utilizzata per l’accesso.



Recapiti telefonici e mail

E’ molto importante inserire recapiti in uso alla famiglia, in quanto

tutte le comunicazioni relative a:

- L’inoltro della domanda di iscrizione;

- L’accettazione della domanda;

- Eventuale modifica della scuola e/o tempo scuola di

accoglimento alla frequenza scolastica;

- Richieste di informazioni e chiarimenti da parte della segreteria;

saranno tutte inviate tramite mail dall’ufficio di segreteria per

avere tracciamento scritto dei passaggi, fino alla pubblicazione

della graduatoria provvisoria prevista per il 24/02/2023 e definitiva

del 02/03/2023. I suddetti recapiti saranno utilizzati anche per la

successiva fase di perfezionamento dell’iscrizione.
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Scelta Insegnamento Religione Cattolica

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro

che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è

operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on

line”, accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità

genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di

identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification

Authentication and Signature).



Informazioni sulla famiglia:

dati secondo genitore

Verrà richiesto inoltre di inserire i dati anagrafici del genitore che

non ha eseguito la registrazione per l’iscrizione:

 Codice fiscale

 Cognome

 Nome

 Data di nascita

 Sesso

 Cittadinanza

 Provincia di nascita

 Comune di nascita

 Recapito e-mail

 Recapito telefonico

 Indirizzo di residenza

Si ricorda che i dati del secondo genitore vanno sempre inseriti,

anche in caso di separazione, divorzio, etc.

Non vanno inseriti solo nei casi di: unico riconoscimento e/o

perdita della patria potestà su sentenza di un Tribunale.



Informazionisulla famiglia:

composizione nucleo familiare

Ad uno step successivo viene chiesto di inserire la

composizione del nucleo familiare, ad ESCLUSIONE dei

genitori e dell’alunno/a per cui si sta compilando la

domanda.

Vanno inseriti i dati di fratelli/sorelle (attenzione sono

molto importanti per l’attribuzione di punteggio

aggiuntivo) ed eventuali altri parenti conviventi con

l’alunno/a.



I documenti medici che certificano lo stato di disabilità, disturbi specifici di

apprendimento o altre situazioni di disagio cognitivo e/o sanitario

dell’alunno/a devono essere inviati entro il termine perentorio del 30/01/2023

all’indirizzo iscrizioni@8icvolta.net oppure su appuntamento presso gli uffici di

segreteria.

Dati aggiuntivi sull’alunno/a
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Dati aggiuntivi per determinare il punteggio

Ulteriori dati richiesti per eventuale attivazione di progetti didattici a

sostegno del percorso scolastico degli alunni.



Bacino di Utenza - Stradario



Bacino di Utenza - Stradario



Criteri per la formazione delle graduatorie

I criteri adottati dallo scrivente

Istituto per l’attribuzione dei

punteggi alle domande di

iscrizione al fine di formulare le

relative graduatorie di

accoglimento degli aspiranti

alunni, saranno pubblicati sul

sito di questo istituto dopo la

data del 22/12/2022.



Opzioni di scelta

I genitori possono inserire fino a tre possibilità di scelta per la scuola di
frequenza dell’alunno/a.

La prima scelta è obbligatoria, la seconda e la terza scelta sono utili nel

caso in cui nella scuola di prima scelta l’alunno/a non possa essere

accolto.

E’ opportuno darsi più possibilità, in quanto l’alunno/a deve trovare una

collocazione che garantisca la frequenza scolastica e quindi

l’adempimento dell’obbligo scolastico.

Non è possibile che la domanda non trovi un accoglienza definitiva e

rimanga in sospeso. Può invece rimanere in lista di attesa nelle

graduatorie delle nostre scuole, in base alle scelte effettuate dai

genitori.



Scelta di una nostra scuola

Per ogni scuola nelle tre opzioni di scelta, il sistema chiederà la

compilazione di alcune informazioni utili e/o necessarie per

l’attribuzione del punteggio in riferimento ai criteri di

accoglimento delle domande di iscrizione, adottati dal nostro

Istituto o da altri Istituti in base alle scuole prescelte.

Sulla base dei dati inseriti dai genitori nelle domande di

iscrizione e ai criteri adottati da questo Istituto, saranno attribuiti

i relativi punteggi e compilate le graduatorie per

l’accoglimento delle domande .



Scelta del tempo scuola

Dal menù a tendina, sarà possibile scegliere il tempo scuola,

secondo una priorità (1,2,3,4).

Si consiglia di scegliere più tempi scuola tra quelli proposti come

opzione nella tabella sopra riportata, al fine di avere più

possibilità di accoglimento della domanda di iscrizione nella

scuola prescelta.



Spunte da inserire

Si chiede di prendere visione delle informative e

regolamenti pubblicati sul sito del nostro Istituto ai link

corrispondenti.



In questa sezione sono elencati i progetti attivi nelle nostre

scuole. I dati sono inseriti a titolo informativo, non è necessario

inserire il flag.



E’ importante compilare anche la sezione con i

dati facoltativi richiesti dall’Istituto, in quanto utili

per gestire i rapporti scolastici scuola-famiglia

e/o per attribuire punteggio aggiuntivo secondo i

criteri di accoglimento delle domande di

iscrizione, adottati dal nostro Istituto.

Diversamente il punteggio non potrà essere

attribuito.

Sezione dati facoltativi



Si chiede di dichiarare se l'alunno/a è orfano di uno o di entrambi i

genitori o se l’alunno è convivente con un genitore per unico

riconoscimento.

La dichiarazione è necessaria per l’eventuale attribuzione del

punteggio secondo i criteri adottati da questo Istituto per la

compilazione della graduatoria di accoglimento delle domande di

iscrizione a.s. 2023/2024.

Sezione dati facoltativi: 

Alunno orfano o unico riconoscimento



Dichiarare se l'alunno/a convive con un solo genitore a causa

di una delle seguenti motivazioni: divorzio, separazione, affido

esclusivo.

E’ necessario specificare la situazione familiare al fine di

gestire correttamente il rapporto scuola-famiglia.

Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è

congiunto bisogna inviare entro il termine del 30/01/2023,

sentenze del Tribunale all'indirizzo mail iscrizioni@8icvolta.net

(con gli opportuni omissis per le parti non pertinenti e/o

attinenti la frequenza scolastica degli alunni)

Tale situazione rientra tra le casistiche a cui viene riconosciuto

un punteggio aggiuntivo secondo i criteri adottati da questo

Istituto per la compilazione della graduatoria di accoglimento

delle domande di iscrizione a.s. 2023/2024.

Sezione dati facoltativi:

Alunno convivente con un unico genitore

per divorzio, separazione, affido esclusivo
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Indicare il nominativo o i nominativi del/la fratello/sorella iscritto/a o

frequentante nell'a.s. 2023/2024 una delle scuole afferenti all'8° Istituto

Comprensivo Statale "A. Volta":

scuola infanzia "G. Bertacchi",

scuola primaria A. Volta - S. Rita - I. Nievo,

scuola secondaria di I° grado "M. Todesco/ex L. Stefanini".

Tale informazione è necessaria per l’eventuale attribuzione del punteggio

secondo i criteri adottati da questo Istituto per la compilazione della

graduatoria di accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2023/2024.

Sezione dati facoltativi:

Fratelli/sorelle frequentanti scuole dell’8° Istituto



L’alunno/a che abbia entrambi i genitori conviventi lavoratori, o

l’unico genitore con cui convive lavoratore, ha diritto al

riconoscimento di un punteggio aggiuntivo.

Per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri adottati da

questo Istituto, è necessario dichiarare la situazione lavorativa di

entrambi i genitori conviventi o dell’unico genitore convivente.

Dichiarare per ogni genitore:

• l’orario di lavoro settimanale;

• il Comune dove svolge l’attività lavorativa;

• se trattasi di contratto a tempo indeterminato o determinato;

• in caso di contratto a tempo determinato è necessario

specificare la data di inizio e fine dello stesso (per il

riconoscimento del punteggio il contratto deve essere in atto

alla data del 30/01/2023).

In caso la dichiarazione non fosse completa di tutti i dati sopra

elencati il punteggio non verrà attribuito.

Sezione dati facoltativi:

Genitori lavoratori o unico Genitore lavoratore



Dichiarare se nel nucleo familiare ci sono Genitori e/o fratelli/sorelle

dell'alunno/a con disabilità permanente grave o invalidità superiore

al 66%.

Inviare il certificato attestante il grado di invalidità rilasciato dalla

Commissione medica di 1^ istanza o l'attestazione di disabilità

permanente grave all'indirizzo mail iscrizioni@8icvolta.net entro il

30/01/2023.

La suddetta dichiarazione è necessaria per l’eventuale attribuzione

punteggio secondo i criteri adottati da questo Istituto per la

compilazione della graduatoria di accoglimento delle domande di

iscrizione a.s. 2023/2024.

Sezione dati facoltativi:

Familiari conventi disabili o invalidi



Se i genitori non sono riusciti a reperire il codice meccanografico

della scuola dell’infanzia frequentata dall’alunno/a nell’a.s.

2022/2023, possono inserire in questa sezione il nome e indirizzo

della scuola frequentata.

Si chiede di inserire sempre i dati relativi al numero di anni

frequentati dall’alunno/a nella scuola dell’infanzia (1 anno, 2 anni

o 3 anni).

Se l’alunno/a non ha frequentato nessuna scuola dell’infanzia

nell’a.s. 2022/2023, si chiede di dichiararlo in questa sezione.

Questo ci permetterà di determinare l’eventuale punteggio da

attribuire secondo i criteri adottati da questo Istituto per la

compilazione della graduatoria di accoglimento delle domande

di iscrizione a.s. 2023/2024.

Sezione dati facoltativi:

Scuola dell’infanzia di provenienza



Si chiede di indicare se interessati al servizio pre-scuola, con inizio

alle ore 7.40, gestito da una Cooperativa in convezione con

questo Istituto, che prevede il pagamento anticipato della

quota annuale.

A settembre 2023 sarà avviata la procedura di adesione

vincolante, con l’inoltro del modulo ai genitori che si sono

dichiarati interessati, al fine di verificare il raggiungimento minimo

di adesioni e la relativa quantificazione definitiva dei costi per

l’avvio del servizio.

Sezione dati facoltativi:

Pre-scuola



In questa sezione si trova il link dove reperire le informazioni

relative alle modalità e i termini di iscrizione al portale del Comune

di Padova per la fruizione della mensa a scuola da parte

dell’alunno/a nell’a.s. 2023/2024, nonché per la fruizione di

eventuali riduzioni del corrispettivo mensile previsto, alle diete

speciali e/o religiose, etc.

Sarà comunque cura dell’ufficio di segreteria provvedere ad

inviare tramite mail ulteriori informazioni alle famiglie degli alunni

accolti alla frequenza scolastica, dopo la pubblicazione delle

graduatorie definitive.

Sezione dati facoltativi:

Servizio di refezione scolastica





A questo punto è necessario cliccare sull’icona/pulsante

INOLTRA LA DOMANDA

Altrimenti l’iscrizione rimarrà in sospeso fino al 30/01/2023.

Dopo tale termine il sistema ministeriale invierà comunque le

domande rimaste in sospeso alle scuole indicate nella prima

scelta, con tutti i rischi connessi alla mancata verifica preliminare

effettuata in automatico dal sistema, dei dati inseriti dal genitore

durante la compilazione della domanda.

ATTENZIONE



CODICE UTILIZZATO AL POSTO DEL NOME DELL’ALUNNO/A NELLA GRADUATORIA DI
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE, FORMULATA SULLA BASE DEI CRITERI
ADOTTATI DA QUESTO ISTITUTO, E CHE VERRA’ PUBBLICATA SUL NOSTRO SITO
WWW.8ICSPADOVA.EDU.IT ENTRO LE ORE 12.00 DEL 24/02/2023.



VIII Ist. Comprensivo - Padova

Qualora le domande di iscrizione siano in eccesso
rispetto al numero di posti disponibili, verranno
stilate per ogni plesso e per ogni tempo scuola le
graduatorie, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio
d’Istituto.

Pubblicazione graduatorie

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito
www.8icspadova.edu.it e all’Albo on-line di
questo Istituto secondo il seguente calendario:

— Provvisorie 24 febbraio h. 12.00
— Definitive       2 marzo     h. 12.00

Graduatorie

http://www.8icspadova.edu.it/images/2020.21_-_CRITERI_Primaria.pdf
http://www.8icspadova.edu.it/


Pubblicazione graduatorie



Grazie per 

l’attenzione


