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Ai Sigg. genitori degli alunni e delle alunne interessati  

classi terze- Scuola secondaria di I grado 
Ai responsabili di sede 

Al DSGA  
All’assistente amministrativa Rancati Giovanna  

Albo pretorio/Sito web/Atti     
   
  
  
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di II grado anno 
scolastico 2023/2024.  
  
Si comunicano, per opportuna conoscenza, le modalità con cui saranno effettuate le 
iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di II grado, contenute nella circolare 
MIM n. 33071 del 30 novembre 2022, che si trasmette in allegato.  
 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 
gennaio 2023.  
Le iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di II grado si effettuano 
esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
 
Per poter effettuare l’iscrizione on line, i genitori accedono al sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione 
di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; − 
compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 
ore 8:00 del 9 gennaio 2023; − inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda 
di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti 
la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 
scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 
2023/2024. 
 
Nel sito sopra indicato si trovano tutte le informazioni necessarie per compilare i moduli 
on line. In caso di dubbi o difficoltà i Sigg. genitori potranno consultare il sito web o 
rivolgersi direttamente alla segreteria della Scuola Secondaria di II grado prescelta. 
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Si evidenzia, inoltre, che nel modulo di iscrizione on line andrà indicato il codice 
meccanografico della scuola di provenienza, che per le diverse sedi del ns Istituto è 
come di seguito indicato: 
 
 

 Plesso Soresina                 Codice meccanografico: CRMM80001Q  
 Plesso Casalmorano           Codice meccanografico: CRMM80002R  
 Plesso Paderno Ponchielli    Codice meccanografico: CRMM80003T  
 
 
I Sigg. Genitori che per qualunque ragione non siano in grado di mettersi in contatto 
con la Scuola Secondaria di II grado prescelta potranno chiedere il supporto della 
segreteria dell’IC “G. Bertesi” prendendo appuntamento contattando il numero di 
telefono 0374-342004. 
In tal caso saranno necessario presentare i codici fiscali dei genitori e dell’alunno/a. 
 Tutte le operazioni devono concludersi entro il 0 gennaio 2023. 

 
  

La Dirigente scolastica  
Dott.ssa Daniela Romano  

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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