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REDNI VPISI V PRVE LETNIKE VRTCEV, OSNOVNIH IN 

SREDNJIH ŠOL ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

BODO POTEKALI OD 4. DO 25. JANUARJA 2021 

 
VPIS V VRTEC 

Za vrtce ostaja v veljavi vpisovanje v papirnati obliki. Starši oddajajo vloge na tajništvo šole na 

naslovu Nabrežina, Kamnolomi, 86 (tel. 040 200136) od 4. do 25. januarja 2021. 

Vpisni obrazci so dostopni na naslednji spletni povezavi: VPISNI OBRAZEC ali v tajnišvu šole 

(Nabrežina, Kamnolomi, 86) med uradnimi urami: od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00. 

 

VPIS V OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO 

Redni vpisi v vrtec, osnovno in srednjo šolo za šolsko leto 2021/22 bodo potekali od 4. do 25. 

januarja 2021 (do 20.00 ure). Zakon št. 135 z dne 7. 8. 2012 (7. člen, 28. odstavek) določa, da se 

vpis učencev v začetne letnike šolanja vseh vrst in stopenj z izjemo vrtcev izvede preko elektronske 

vloge na spletni strani: 
 

Na isti spletni povezavi je možna predhodna registracija od dne 19. decembra 2020 od 9.00 ure 

dalje. 

Za izvedbo vpisa potrebujete mehanografsko kodo šole, na katero nameravate vpisati lastnega 

otroka; kode posameznih šol so dostopne v spodnji preglednici: 
 

ŠOLE MEHANOGRAFSKA KODA 

OSNOVNA ŠOLA “1. Maj” 1945, ZGONIK TSEE819048 

OSNOVNA ŠOLA “Josip Jurčič”, DEVIN TSEE819026 

OSNOVNA ŠOLA “Stanko Gruden”, ŠEMPOLAJ TSEE819037 

OSNOVNA ŠOLA “Virgil Šček”, NABREŽINA TSEE819015 

SREDNJA ŠOLA PRVE STOPNJE “Igo Gruden”, Nabrežina TSMM819014 

 
Po zaključku postopka šola neposredno prejme vpis, ki ga mora ob zaključku vpisnega roka (25. 

januarja) tudi potrditi. 

V primeru, da bi pri spletnem vpisovanju prišlo do zapletov, bo tajništvo šole staršem na razpolago 

za dodatna pojasnila in informacije. Vsak delavnik od 8.00 do 15.00 lahko pokličete na tel. številko 

040 200136, odgovarjata pomožni tajnici g. Martina ali g. Irina. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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http://www.sibartol.gov.it/attachments/article/164/vpisni%20obrazec%20vrtec%2019-20.pdf
http://www.vesnabrezina.it/novo/sl/system/files/modulistica-ris/vpisna-pola-vrtci-21-22.pdf
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LE ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 

AVRANNO LUOGO DAL 04 AL 25 GENNAIO 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come per lo scorso anno nelle scuole dell’infanzia rimane in vigore l’iscrizione in modalità 

cartacea, che potrà essere effettuata nello stesso arco di tempo. 

Le domande di iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/22 dovranno essere 

presentate all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Aurisina, Via Aurisina Cave, 86  

(tel. 040 200136) dal 04 al 25 gennaio 2021. 

I moduli possono essere scaricati con questo link: MODULO ISCRIZIONE o ritirati presso la 

segreteria dell’Istituto in Via Aurisina Cave, 86 durante gli orari di apertura al pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO (MEDIA) 

Dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 sono aperte le Iscrizioni per 

gli alunni che iniziano il loro percorso scolastico alla Scuola Primaria e per chi deve accedere alla 

Scuola Secondaria di I° grado. 

La legge n.135 del 2012 (art 7. comma 28) stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2012- 

2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di 

ogni ordine e grado (ad eccezione della scuola dell'infanzia) avvengono in modalità on line. 

Le famiglie per effettuare l’iscrizione on-line devono registrarsi sul sito: 
 

Il Miur aprirà la fase di registrazione dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. 
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Per eseguire l’iscrizione on-line è necessario accedere alla scheda relativa alla scuola presso la 

quale si vuole iscrivere il proprio figlio. Ogni scuola è identificata da un codice chiamato codice 

scuola o codice meccanografico: 
 

SCUOLE CODICE 

MECCANOGRAFICO 

SCUOLA PRIMARIA “1. Maj” 1945, ZGONIK TSEE819048 

SCUOLA PRIMARIA “Josip Jurčič”, DEVIN TSEE819026 

SCUOLA PRIMARIA “Stanko Gruden”, ŠEMPOLAJ TSEE819037 

SCUOLA PRIMARIA “Virgil Šček”, NABREŽINA TSEE819015 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “Igo Gruden”, Nabrežina TSMM819014 

 
Al termine della compilazione, la domanda d'iscrizione è inviata automaticamente alla scuola che 

alla scadenza delle iscrizioni (25 gennaio) dovrà convalidare tale l'iscrizione. 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo è a disposizione per qualsiasi ulteriore 

chiarimento e informazione. I genitori che avranno difficoltà a gestire l’iscrizione on-line potranno 

chiamare la segreteria della scuola (040 200136) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 – 

rispondono le assistenti amministrative sig.ra Martina o sig.ra Irina. 


