
Le iscrizioni per l’Anno scolastico 2023/2024 potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del giorno 

09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023 

Le iscrizioni si effettueranno in forma cartacea per la scuola dell’Infanzia 

e in  modalità on line per le classi iniziali della scuola: 

- primaria (elementare) 

- secondaria di primo grado (media). 

Le iscrizioni si effettuano on line all'indirizzo: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ (con 

possibilità di abilitarsi dal 19 dicembre 2022). 

Per abilitarsi è necessario essere in possesso di SPID 

 Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore, se sono in possesso di credenziali di accesso attivate per 

altri servizi del Portale MIUR possono accedere al servizio utilizzando le stesse credenziali.  

I codici per individuare le nostre scuole online sono: 

  Indirizzo 
Codice 

meccanografico 

Scuola infanzia “Don Milani” Via Ferdinando I, 24 CLAA830011 

Scuola Infanzia Aldo Moro Via Aldo Moro CLAA830022 

Scuola infanzia Turati via Turati, s.n. CLAA830033 

Scuola Primaria “Don Milani” Via Turati, s.n. CLEE830016 

Scuola Primaria “Gianni Rodari” Via Ferdinando I, 24 CLEE830027 

Scuola Secondaria di I 

grado “Filippo Cordova” 
Via Leone XIII, 75 CLMM830015 

ALLEGATI DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA (i modelli sono scaricabili dal sito) 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA (da allegare contestualmente alla presentazione della domanda) 

- Copia del Codice Fiscale dell’alunno  

- Copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento dei genitori 

- Patto di corresponsabilità educativa 

 - Copia libretto vaccinazioni 

- Domanda di iscrizione al servizio mensa (per coloro che si iscrivono alla scuola infanzia che preveda tale servizio)  

- Ricevuta del versamento volontario “Contributo POF” per la realizzazione dell’offerta formativa di €. 15,00    

   previsto con delibera del C. di I.  n.5 del 09/12/2019 (entro il 30 giugno 2023) 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA (entro il 30 giugno 2023) 

 - Copia del Codice Fiscale dell’alunno  

-  Copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento dei genitori 

-  Liberatorie e Patto di corresponsabilità educativa 

-  Copia libretto vaccinazioni 

-  Ricevuta del versamento volontario “Contributo POF” per la realizzazione dell’offerta formativa di €. 15,00    

   previsto con delibera del C. di I.  n.5 del 09/12/2019 

- Modello di iscrizione al servizio mensa per coloro che fossero interessati al tempo prolungato  

 

 ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (entro il 30 giugno 2023) 

- Copia del Codice Fiscale dell’alunno e documento di riconoscimento (o n.1 foto formato tessera) 

- Copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento dei genitori 

- Copia libretto vaccinazioni 

- Liberatoria e Patto di corresponsabilità educativa 

- Documento di valutazione e certificazione delle competenze classe 5 scuola primaria di provenienza  

- Ricevuta del versamento volontario “Contributo POF” per la realizzazione dell’offerta formativa di € 30,00    

   previsto con delibera del C. di I.  n.5 del 09/12/2019.  

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

