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Circ. n. 84 - DS 22/23                  Cogollo del Cengio, 06 dicembre 2022 

 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale  

degli alunni interessati alle iscrizioni  
alle classi iniziali dell’I. C. Don Carlo Frigo 

e p.c.:Ai docenti dell’Istituto  
Al personale ATA  
Al sito web istituzionale  

 
Oggetto: ISCRIZIONI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 

 
 Si informano le famiglie che le iscrizioni degli alunni alle classi prime della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno essere effettuate 

online.  
 

 Sarà necessario innanzitutto effettuare la registrazione sul 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) a partire dalle ore 9:00 
del 19 dicembre 2022.  

 
 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate invece dalle ore 

8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 
esclusivamente on line, accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul 
portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando 

le credenziali fornite tramite la registrazione.  
 

Per poter effettuare l'iscrizione on line è necessario procedere come segue:  
• registrarsi al sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le 

indicazioni presenti;  

• scegliere l’Istituto d’iscrizione, inserendone il codice meccanografico: 
- Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Caltrano: VIEE84701A;  

- Scuola Primaria Granatieri di Sardegna di Cogollo del Cengio VIEE84702B;   
- Scuola Secondaria di I grado VIMM847019;  
compilare in tutte le sue parti la domanda perché venga successivamente 

inviata alla Scuola di destinazione attraverso il sistema ministeriale. Lo stesso 
sistema si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 

elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della  
domanda. La famiglia potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda 
inoltrata.  

 
 Si fa presente che il sistema permette di inviare una sola domanda di 
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iscrizione per ciascun alunno, consentendo, però, ai genitori/esercenti 
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui 
presentare la domanda nel caso in cui l’Istituzione scolastica di prima scelta non 

avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

 Alla prima classe della scuola primaria possono essere iscritte le bambine 
e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023 o 

anche successivamente, ma non oltre il 30 aprile 2024. 
 
 La Segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo è a 

disposizione, previo appuntamento da fissare telefonicamente 
(tel.0445/880027 interno n. 2, lun-ven ore 11.00-13.00), di quanti avessero 

necessità di supporto per il buon esito della procedura.  
 
 Nel caso di iscrizione presso una diversa Istituzione scolastica è 

necessario darne comunicazione, anche telefonicamente, alla Segreteria 
Didattica di questo Istituto Comprensivo.  

 
 Si ricorda, ancora, che qualora l’alunna o l’alunno avessero certificazione 
di disabilità o diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) detto 

aspetto va dichiarato nella domanda di iscrizione ed entro 10 giorni dalla 
presentazione della stessa è necessario depositare presso gli Uffici di Segreteria 

(sempre previo appuntamento telefonico) della Scuola scelta la relativa 
documentazione rilasciata dall’ULSS o dai Centri convenzionati.  
  

 Si informa, infine, che le informazioni relative all’Offerta Formativa 
dell’Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo sono disponibili attraverso il sito web 

istituzionale http://www.ic-frigo.edu.it/. Le pagine sono in progressivo  
aggiornamento, pertanto si invita ad effettuarne una consultazione periodica.  
 

OPEN DAY 
 

 Si riportano le date dei prossimi open day: 
 

- Scuola Secondaria di primo grado: sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 
15.00 alle ore 17.00; 

 
- Scuola Primaria “Granatieri di Sardegna” di Cogollo del Cengio: martedì 
17 gennaio 2023 dalle ore 17.30 alle ore 18.30; 

 
- Scuola Primaria “E. De Amicis” di Caltrano: mercoledì 18 gennaio 2023 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 
 

 Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Susanna BUSOLO 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


