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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. Tra il 9 e il 30 gennaio 2023, compilare e inviare preferibilmente via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it, o 
consegnare in segreteria in orario di apertura, la seguente documentazione obbligatoria: 

 
• Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
• N° 4 fototessere (se inviata via mail, è sufficiente 1 foto digitale) 
• Allegato A - Infanzia 
• Allegato E – Patto di corresponsabilità (prima di sottoscriverlo, scaricare e leggere il Patto di Corresponsabilità -

Infanzia) 
• Allegato F - Consenso attivazione account Google Workspace – Infanzia (prima di sottoscriverlo, leggere la relativa 

Informativa attivazione account Google Workspace) 
• Allegato G - Informativa Privacy 

 
 

2. Compilare e inviare preferibilmente via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it, o consegnare in segreteria in orario 
di apertura, la seguente documentazione facoltativa: 

 
• Allegato B - Delega Infanzia (da compilare nel caso in cui non si preveda il ritiro da scuola da parte dei genitori. à È 

possibile presentare e integrare questo documento anche successivamente). 

 

 



SCUOLA PRIMARIA “J. Salvadoretti” DI BOLDA 
 

1. Tra il 9 e il 30 gennaio 2023, compilare la domanda di iscrizione online al link: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  
 

2. Compilare e inviare preferibilmente via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it, o consegnare in segreteria in orario 
di apertura, la seguente documentazione obbligatoria: 
 
• N° 1 fototessera (o 1 foto digitale, se inviata via mail) 
• Allegato A – Bolda 
• Allegato C – IRC Bolda (solo per chi non si avvale della religione cattolica) 
• Allegato E – Patto di corresponsabilità (prima di sottoscriverlo, scaricare e leggere il relativo Patto di Corresponsabilità 

1^, 2^ e 3^ Primaria e il Patto di Corresponsabilità 4^-5^ Primaria) 
• Allegato F - Consenso attivazione account Google Workspace – Primaria (prima di sottoscriverlo, leggere la relativa 

Informativa attivazione account Google Workspace) 
• Allegato G - Informativa Privacy 

 
3. Compilare e inviare preferibilmente via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it, o consegnare in segreteria in orario 

di apertura, la seguente documentazione facoltativa: 
 
• Allegato B - Delega Primaria (da compilare nel caso in cui non si preveda il ritiro da scuola da parte dei genitori. à È 

possibile presentare e integrare questo documento anche successivamente). 



SCUOLA PRIMARIA “A. Canova” DI SANTA LUCIA 
 

1. Tra il 9 e il 30 gennaio 2023, compilare la domanda di iscrizione online al link: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  
 

2. Compilare e inviare preferibilmente via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it, o consegnare in segreteria in orario 
di apertura, la seguente documentazione obbligatoria: 
 
• N° 1 fototessera (o 1 foto digitale, se inviata via mail) 
• Allegato A – Canova 
• Allegato C – IRC Canova (solo per chi non si avvale della religione cattolica) 
• Allegato E – Patto di corresponsabilità (prima di sottoscriverlo, scaricare e leggere il relativo Patto di Corresponsabilità 

1^, 2^ e 3^ Primaria e il Patto di Corresponsabilità 4^-5^ Primaria) 
• Allegato F - Consenso attivazione account Google Workspace – Primaria (prima di sottoscriverlo, leggere la relativa 

Informativa attivazione account Google Workspace) 
• Allegato G - Informativa Privacy 
 

3. Compilare e inviare preferibilmente via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it, o consegnare in segreteria in orario 
di apertura, la seguente documentazione facoltativa: 
 
• Allegato B - Delega Primaria (da compilare nel caso in cui non si preveda il ritiro da scuola da parte dei genitori. à È 

possibile presentare e integrare questo documento anche successivamente). 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. Tra il 9 e il 30 gennaio 2023, compilare la domanda di iscrizione online al link: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

 
2. Compilare e inviare preferibilmente via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it, o consegnare in segreteria in orario 

di apertura, la seguente documentazione obbligatoria: 
 
• N° 1 fototessera (o 1 foto digitale, se inviata via mail) 
• Allegato A – Secondaria 
• Allegato C – IRC Secondaria (solo per chi non si avvale della religione cattolica) 
• Allegato E – Patto di corresponsabilità (prima di sottoscriverlo, scaricare e leggere il relativo Patto di Corresponsabilità 

- Secondaria) 
• Allegato F - Consenso attivazione account Google Workspace – Primaria (prima di sottoscriverlo, leggere la relativa 

Informativa attivazione account Google Workspace) 
• Allegato G - Informativa Privacy 

 
3. Compilare e inviare preferibilmente via mail all’indirizzo tvic853008@istruzione.it, o consegnare in segreteria in orario 

di apertura, la seguente documentazione facoltativa: 
 
• Allegato B - Delega Primaria (da compilare nel caso in cui non si preveda il ritiro da scuola da parte dei genitori. à È 

possibile presentare e integrare questo documento anche successivamente) 
• Allegato D – Uscita autonoma – Secondaria (accompagnato dai documenti di identità di entrambi i genitori) 


