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Comunicazione n. 054 
del 10/01/2023 

A tutti i Genitori  
Agli Atti  
Al Sito web 
dell’I.C. Don G. Antonioli di Ponte di Legno 

      
OGGETTO: MODALITA’ ISCRIZIONI anno scolastico 2023/2024. 
 
Gentili genitori,  
le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 
(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). 
 

Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8,00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 
ore 20,00 del 30 gennaio 2023. 
 

Dalle ore 9,00 del  19 dicembre 2022 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito: 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

- SPID (sistema pubblico di identità digitale) 
- CIE (carta d’ identità elettronica) 
- Eidas (electronic identification authentication and signature) 

 

Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda. 
 

Le famiglie che hanno bisogno di chiarimenti possono telefonare al n. 0364/91006 (chiedere dell’Ufficio 
Didattica).  
 

Quelle prive di strumentazione informatica possono recarsi in segreteria per compilare la domanda 
cartacea. In questo caso si ricorda di portare con sé un documento di riconoscimento e i codici fiscali 
dell’alunno e dei genitori. 
 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia, che dovranno pervenire in forma 
cartacea (modulistica reperibile sul sito). 
 
 

CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE PRIMARIA  CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE SECONDARIE 
 

Ponte: BSEE802013                         Ponte: BSMM802023 
Temù: BSEE802046                         Vezza:  BSMM802012 
Vezza d’Oglio: BSEE802057 
Monno: BSEE802079 assegnato dall’Ufficio scolastico ma non ancora attivo si 
chiede pertanto ai genitori di indicare momentaneamente il codice di Vezza 
D’Oglio.  Quando il codice sarà operativo, la segreteria provvederà 
a modificare il codice stesso. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Silvia dott.ssa Oggiano  
                 Documento firmato digitalmente 
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