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VRTCI 
Za vrtce potekajo redni vpisi v šolsko leto 2023-24 od 9. do 30. januarja 2023 v papirnati 

obliki. Prošnje se oddajo na tajništvo šole v Nabrežini Kamnolomi - 16 (na srednji šoli), tel. 040 

200136. Vpisni obrazci so dostopni v tajnišvu šole od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00. 

KDO SE LAHKO VPIŠE? 

Otroci, ki dopolnijo 3. leto starosti do 31. decembra 2023; 

Prošnjo za vpis lahko oddajo tudi starši otrok, ki dopolnijo 3 leta do 30. aprila 2024, v primeru da: 

 vrtec razpolaga z razpoložljivimi mesti, 

 so otroci higiensko samostojni, 

V nobenem primeru ni možen vpis malčkov, ki dopolnijo 3. leto starosti po 30. aprilu 2024. 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/24 dovranno essere 

presentate in forma cartacea all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo presso la scuola 

media di Aurisina (Aurisina Cave, 16) dal 09 al 30 gennaio 2023. 

I moduli possono essere ritirati presso la segreteria dell’Istituto ad Aurisina in Via Cave n. 16 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

CHI SI PUÒ ISCRIVERE? 

I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023. 

Possono fare richiesta i genitori dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2024, purché: 

a) ci siano posti disponibili; 

b) i bimbi siano autonomi nell’igiene personale. 

Non è consentita l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2024. 
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OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA 

Redni vpisi na osnovno in srednjo šolo za šolsko leto 2023/24 potekajo od 9. do 30. januarja 2023 

(do 20.00 ure) preko elektronske vloge na spletni strani: 

 

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

Na isti spletni povezavi je možna predhodna registracija od dne 19. decembra 2022 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 “VIRGIL ŠČEK”, NABREŽINA TSEE819015 

OSNOVNA ŠOLA “JOSIP JURČIČ”, DEVIN TSEE819026 

OSNOVNA ŠOLA “STANKO GRUDEN”, ŠEMPOLAJ TSEE819037 

OSNOVNA ŠOLA “KOKORAVEC- 1.MAJ”, 1945 ZGONIK TSEE819048 

SREDNJA ŠOLA “IGO GRUDEN”, NABREŽINA TSMM819014 

Po zaključku postopka šola neposredno prejme vpis, ki ga mora ob zaključku vpisnega roka (30. 

januarja) tudi potrditi. 

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

na razpolago za dodatna pojasnila in informacije.  Pokličete lahko na tel. številko 040 200136 vsak 

dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure. 
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO (MEDIA) 

Le iscrizioni per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I° grado sono aperte dalle ore 

8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. Tali iscrizioni potranno essere 

effettuate esclusivamente on – line. 

Per effettuare l’iscrizione le famiglie devono prima registrarsi on-line sul sito: 

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

Il Miur aprirà la fase di registrazione dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022.  

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 “VIRGIL ŠČEK”,  AURISINA TSEE819015 

SCUOLA PRIMARIA “JOSIP JURČIČ”, DUINO TSEE819026 

SCUOLA PRIMARIA “STANKO GRUDEN”, S. PELAGIO TSEE819037 

SCUOLA PRIMARIA “KOKORAVEC- 1.MAJ”, SGONICO TSEE819048 

SCUOLA SECONDARIA “IGO GRUDEN”, AURISINA TSMM819014 

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

alla scadenza delle iscrizioni (30 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 al n. 040 - 200136 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
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