
Vpis v prvi razred osnovne šole 
 

Vpisovanje v prvi razred osnovne šole bo možno preko ministrske spletne strani: 

 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Rok za vpisovanje je od 9. januarja 2023 do vključno 30. januarja 2023 

 
Priporočamo, da čimprej pridobite SPID in da vpišete vaše otroke vsaj par dni pred zapadlostjo. 

 
Družine, ki ne razpolagajo s primernimi sredstvi za spletni vpis, lahko vlogo on ine izpolnijo 

v tajništvu Večstopenjske šole Opčine na Nanoškem trgu 2, tel 040 211119. Starši naj 

pokličejo tajništvo, da se zmenijo za dan in uro. Pri vpisu so potrebni naslednji dokzmenti: 

• osebne izkaznice in davčne številke otroka in obeh staršev 

 
Družine morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo do 31. decembra 2023 

dopolnili šesto leto (rojeni v letu 2017). 

V prvi razred osnovne šole so lahko sprejeti tudi otroci, ki bodo dopolnili šest let do 30. aprila 

2024. Za odgovorno in premišljeno odločitev lahko starši oziroma skrbniki zpoštevajo nasvete vzgojiteljevi 

Osnovne šole Večstopenjske šole Opčine so: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg spletnega vpisa je potrebno do konca JANUARJA 2023: 

- za pripravo osebne izkaznice, kot veleva zakon, posredovati tajništvu sodobno fotografijo učenca/ke 

- da podpišete na tajništu obrazec z dodatnimi informacijami glede šolske  

  

 

IME ŠOLE 

 

NASLOV 

 

TELEFON 

IDENTIFIKACIJSKA 

ŠTEVILKA ŠOLE 

(CODICE 
MECCANOGRAFICO) 

Osnovna šola 
“France Bevk” Nanoški trg 2, Opčine 

 

040 211119 

 

TSEE818019 

Osnovna šola 
“Alojz Gradnik 

” 
Col 72 – Repentabor 040 327114 TSEE81806E 

Osnovna šola 

“ Avgust Černigoj” Prosek 177 040 225260 TSEE81804C 

“ Osnovna šola 

“ Pinko Tomažič” Trebče 33 040 214300 TSEE81803B 

Osnovna šola 

“ Albert Sirk” Križ 217 040 220376 TSEE220376 

“ Osnovna šola 

“Primož Trubar” 

Bazovica 

ulica Igo Gruden 19 

040226119 TSEE81802A 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Iscrizione alla prima classe della 
scuola primaria (elementare) 

 

L'iscrizione alle prime classi della scuola primaria avviene tramite il sottostante link: 

 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

I termini dell'iscrizione vanno dal 9 gennaio 2023 fino al 30 gennaio 2023 

 
Per l'iscrizione on line bisogna essere in possesso dello SPID. Si consiglia inoltre di provvedere 
all'iscrizione almeno alcuni giorni prima della scadenza, onde evitare problematiche inerenti 
all'intasamento del sistema. 
Le famiglie che non dispongono di adeguati mezzi telematici per l'iscrizione on-line, possono 

rivolgersi previo appuntamento allo 040 211119, presso la segretria dell'Istituto Comprensivo 

Opicina in piazzale Monte Re 2. 

All'atto dell'iscrizione sono necessari i seguenti documenti: 

• le carte d'identità e i codici fiscali del bambino e di entrambi i genitori. 

 
Le famiglie devono iscrivere alla 1° classe della scuola primaria i bambini, che il 31 dicembre 

2023 abbiano compiuto il 6°anno di età (nati nell'anno 2017). 

Possono essere accolti alla primaria anche i bambini che compiranno 6 anni entro il 30 aprile 

2024. A tal fine le insegnanti dela scuola dell'infanzia sono disponibili per un consulto. 

Elenco delle scuole dell'I.C. Opicina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il 30 gennaio 2023 bisogna consegnare in segreteria una foto recente formato tessera 
del bambino per la carta d'identità scolastica. 

  

 

-  

NOME DELLA 
SCUOLA 

INDIRIZZO TELEFONO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

Primaria 
“France Bevk” Piazzale Monrte Re,2 Opicina 

 

040 211119 

 

TSEE818019 

Primaria  
“Alojz Gradnik” Col 72 – Monrupino 040 327114 TSEE81806E 

Primaria  

“ Avgust Černigoj” Prosecco 177 040 225260 TSEE81804C 

Primaria  
“ Pinko Tomažič” Trebiciano 33 040 214300 TSEE81803B 

Primaria  

“ Albert Sirk” S. Croce 217 040 220376 TSEE220376 

Primaria  
“Primož Trubar” 

Loc. Basovizza,  

via Igo Gruden 19 

040226119 TSEE81802A 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

