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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

CIRCOLARE  127 ALU 

   

Ai genitori degli alunni  

INFANZIA  

CLASSI v primaria  

Classi III secondaria 

 

BUCCINASCO 21/12/2022  

Anno Scolastico 2022/2023 

 

 

Indicazioni operative per le iscrizioni a.s. 2023/2024 

Le iscrizioni avverranno dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2020 

Abilitazione e identità digitale 

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale.  

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° e la scuola secondaria 2° grado, dovranno 

essere effettuate esclusivamente in modalità on-line, collegandosi all’area  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

I genitori possono abilitarsi già dal 19 dicembre 2022. 

Per la scuola dell’infanzia è invece prevista la compilazione di un modello cartaceo, che potrà 

essere ritirato presso gli uffici di segreteria o scaricato dal sito della scuola all’indirizzo 

www.icrlmontalcini.gov.it a partire dal 09/01/2023. 

Su appuntamento, gli Uffici di segreteria saranno a disposizione dell’utenza per eventuale 

supporto alla procedura di iscrizione on-line e per il ritiro e la presentazione delle domande 

di iscrizione alla scuola dell’infanzia secondo il seguente calendario: 

  infanzia primaria Second. 1° grado 

Da lunedì a venerdì 

11,00 / 13,00 

Da lunedì a venerdì 

8,30 / 9,30 

Da lunedì a venerdì 

8,00 / 14,30 

Mercoledì 

15,00 / 16,00 

Mercoledì 

15,00 / 16,00 

 

 

CODICI MECCANOGRAFICI da inserire nella domanda: 

INFANZIA VIA DEI MILLE  MIAA8EG014 

PRIMARIA VIA GIOVANNI XXIII MIEE8EG02A 

PRIMARIA RAVIZZINI   MIEE8EG019 

SCUOLA MEDIA VIA EMILIA  MIMM8EG018 

Distinti saluti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

OGGETTO: iscrizioni ANNO SCOLASTICO 2023-2024 


