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Š.L. - A.S. 2022 - 2023
Vpis v prvi razred osnovne šole
Iscrizione alla classe prima della scuola primaria
Vpisovanje
v prvi razred
osnovne šole bo možno preko spletne strani
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ od 4. do 28. januarja 2022. Potrebna bo registracija v
sistem.
Družine, ki ne razpolagajo s primernimi sredstvi za spletni vpis, lahko vlogo izpolnijo na tajništvu
šole. Družine morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo do 31. decembra 2022
dopolnili starost šestih let (rojeni v letu 2016).
V prvi razred osnovne šole so lahko sprejeti tudi otroci, ki bodo dopolnili šest let do 30. aprila
2023. Za odgovorno in premišljeno odločitev lahko starši oziroma skrbniki upoštevajo nasvete
vzgojiteljev.
Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria devono essere effettuate dal 4 al 28 gennaio
2022 dalle famiglie esclusivamente mediante la procedura on-line sul portale ministeriale dedicato,
all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Per accedere al sistema sarà necessaria una registrazione preventiva.
Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno effettuare l’iscrizione direttamente presso
la Segreteria della scuola.
Ricordiamo che le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola primaria i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2022 (nati nel 2016).
Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30
aprile 2023. In questo caso tuttavia, per poter effettuare una scelta quanto più attenta e
consapevole, è consigliato ai genitori o agli esercenti la patria potestà di avvalersi anche delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai minori.
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