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C.U. UF1OAS

Iscrizioni nelle scuole PRIMARIE - SECONDARIE

anno scolastico 2023/2024

In riferimento alla circolare ministeriale nota n. 33071 del 30.11.2022, pari
oggetto, si comunica che le domande di iscrizione alle scuole primarie potranno
essere presentate dalle ore 8:00 del 09.01.2023 alle ore 20:00 del 30.01.2023
esclusivamente on line attraverso il portale dedicato dal MIUR “Iscrizioni on line”,
cui si può accedere dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Le famiglie potranno accedere e/o registrarsi sul portale già a partire dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2022, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (Electronic
IDentification Authentication and Signature).

Sarà possibile iscrivere alle prime classi della scuola primaria i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere iscritti anche
i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023, ma entro il 30 aprile
2024.

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifesteranno le preferenze rispetto
alle diverse tipologie di attività previste dalla scuola.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della
domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.
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Per coloro che hanno difficoltà ad utilizzare la modalità di iscrizione on line la
Segreteria del nostro istituto offre, su APPUNTAMENTO TELEFONICO, un servizio
di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. Per prenotarsi è
obbligatorio telefonare allo 0173-67207. Si prega di non accedere alla segreteria
per problematiche relative alle iscrizioni se non dopo aver preso appuntamento.

I codici meccanografici dell’Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio” di Neive da
utilizzare per le iscrizioni sono i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA DI NEIVE CNEE83703N

SCUOLA PRIMARIA DI MANGO CNEE83705Q

SCUOLA PRIMARIA DI TREISO CNEE83704P

SCUOLA SECONDARIA DI NEIVE CNMM83701E

SCUOLA SECONDARIA DI MANGO CNMM83702G


