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Ai genitori degli alunni interessati alle iscrizioni 

presso le scuole dell’I.C. di Porlezza 

 

ALL’ALBO/SITO dell’Istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 

 

In data 30/11/2022 il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) ha emanato la C.M. Prot. n. 33071 

con la quale ha fornito istruzioni circa l’oggetto. Di seguito si sintetizzano scadenze e modalità 

operative: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale si effettua con domanda cartacea dal 09/01/2023 al 

30/01/2023 (non è assolutamente possibile presentarla prima del 09/01/2023 e non dà 

diritto di precedenza la data di presentazione):  

 all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Porlezza 
I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito www.comprensivoporlezza.edu.it o reperibili presso lo 

sportello alunni della segreteria. 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 

dicembre 2023, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i 

tre anni entro il 30 aprile 2024, subordinatamente alla disponibilità di posti.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Le domande di iscrizione relative alla prima classe della scuola primaria   devono essere inoltrate 

esclusivamente on line (si prega di compilare tutti i campi della domanda dell’alunno e di 

tutti e due i genitori) accedendo al portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio ed entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

entro il 31 dicembre 2023; possono iscriversi altresì i bambini che compiono i sei anni entro 

il 30 aprile 2024. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Le domande di iscrizione relative alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado devono essere 

inoltrate esclusivamente on line (si prega di compilare tutti i campi della domanda 

dell’alunno e di tutti e due i genitori/tutori legali) accedendo al portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio ed  entro le ore 

20.00 del 30 gennaio 2023. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (IeFP) 

Anche le domande di iscrizione alle scuole secondarie superiori devono essere effettuate 

esclusivamente on line accedendo al portale www.istruzione.it/iscrizionionline/  nella quale 

le famiglie svolgono la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata e compilano il modulo di 

iscrizione messo a disposizione dalle scuole superiori.     

La data di scadenza per la presentazione è il 30 GENNAIO 2023. 
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L’ufficio di segreteria, AREA ALUNNI, resta a disposizione per un servizio di supporto alle 

famiglie che avessero necessità: 

 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 14,30  

 

Sarà possibile concordare un appuntamento telefonico chiamando il numero 034461165 

 

 
 

Modalità operative/indicazioni 
 

Dal 9 al 30 gennaio 2023 per poter effettuare l’iscrizione on line si deve: 

 

utilizzare una delle seguenti Identità Digitali: 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica),  

 EIDAS (electronic Identification Authentication and signature). 

 

compilare la domanda in tutte le sue parti, salvarla e inviarla alla scuola di destinazione. 

 

Per agevolare la compilazione, si indicano di seguito i codici ministeriali delle scuole 

 dell’I.C. di Porlezza 

 

SCUOLA PRIMARIA CODICE MECCANOGRAFICO 

CARLAZZO COEE81501B 

CORRIDO COEE81507N 

PORLEZZA COEE81505G 

S. BARTOLOMEO V. C. COEE81502C 

VALSOLDA COEE81506L 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO CODICE MECCANOGRAFICO 
SCUOLA SECONDARIA G. DELLA PORTA PORLEZZA COMM81501A 
SCUOLA SECONDARIA SAN BARTOLOMEO V. C. COMM81502B 

 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, 

dell’avvenuto invio con successo della domanda. 

 

 

Distinti saluti.  

 

       

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                             Domenico Gianfrancesco 
                                                     (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  
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