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L'iscrizione alla scuola dell'infanzia può avvenire a partire dai due anni e mezzo ma non è obbligatoria. Nel 
Comune di Dolo sono ubicate n. 2 plessi di scuola dell'infanzia statale e n. 3 plessi di scuola dell'infanzia privata. 
 
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia statale 
Per iscrivere un bambino alla scuola dell'infanzia statale bisogna presentare domanda alla Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Dolo (Via IV Novembre n. 2 Dolo tel. 041 410114). 
Nel Comune di Dolo vi sono due scuole dell'infanzia statali: 
- Scuola dell'infanzia statale “Isola del Tesoro” a Dolo in Via Canaletto n. 3 
- Scuola dell'infanzia statale “Piccole Tracce” a Sambruson di Dolo in Via Brusaura n. 12  
 
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia privata 
Per iscrivere un bambino alla scuola dell'infanzia privata bisogna presentare domanda alla Segreteria di ciascuna 
scuola  
Nel Comune di Dolo vi sono tre scuole dell'infanzia private: 
- Scuola dell'infanzia “Immacolata di Lourdes” a Dolo Via Vittorio Veneto n. 4 tel. 041 415405 
- Scuola dell'infanzia “Santa Maria Goretti” ad Arino di Dolo Via Chiesa n. 2  tel. 041 411001 
- Scuola dell'infanzia “Santa Bernardetta” a Sambruson di Dolo Via Cimitero n. 2 tel. 041 410712 
 
L'iscrizione alla scuola primaria  è obbligatoria e può avvenire dai cinque anni e mezzo. La domanda di iscrizione 
alla classe prima deve essere presentata on line sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Per l’iscrizione nel 
corso dell’anno scolastico o alle classi successive alla prima bisogna presentare domanda alla Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Dolo (Via IV Novembre n. 2 Dolo tel. 041 410082).  
Nel Comune di Dolo sono ubicate n. 4 plessi di scuola primaria statale: 
- Scuola primaria statale “De Amicis” a Dolo Via Vittorio Veneto n. 27 
- Scuola primaria statale “Giotto” a Dolo Via Tintoretto n. 3 
- Scuola primaria statale “San Giovanni Bosco” ad Arino di Dolo Via Arino n. 40  
- Scuola primaria statale “D. Manin” a Sambruson di Dolo Via Brusaura n. 12 
 
L’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (media)  è obbligatoria fino al compimento del quindicesimo 
anno di età. La domanda di iscrizione alla classe prima deve essere presentata on line sul sito 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Per l’iscrizione nel corso dell’anno scolastico o alle classi successive alla 
prima bisogna presentare domanda alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Dolo (Via IV Novembre n. 2 Dolo 
tel. 041 410082). 
Nel Comune di Dolo sono ubicate n. 2 plessi di scuola secondaria di primo grado statale: 
- Scuola secondaria di primo grado statale “R. Giuliani” a Dolo Via IV Novembre n. 2 
- Scuola secondaria di primo grado statale (sede staccata) “M. Gandhi” a Sambruson di Dolo Via Brusaura n. 30  
 
La domanda d'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (media superiore) e alle istituzioni 
formative per la classe prima deve essere presentata on line sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Per 
l’iscrizione nel corso dell’anno scolastico o alle classi successive alla prima bisogna presentare domanda alla 
Segreteria di ciascun istituto / istituzione formativa. 
Nel Comune di Dolo sono ubicate le seguenti scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative: 
- Liceo Statale “G. Galilei” a Dolo Via C. Frasio n. 27 tel. 041 5100414 
- Istituto Tecnico Commerciale Statale “M. Lazzari” a Dolo Via C. Frasio n. 27 tel. 041 5101144 
- Istituto Professionale di Stato “C. Musatti” a Dolo Via Rinascita n. 3 tel. 041 410900 
- Centro di Formazione Professionale ENAIP Veneto a Dolo Via Brentabassa n. 39 tel. 041 413056 
 
 
 
 
 
 
 
 


