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Prot.n. 9295                 Monticelli D’Ongina, 5 dicembre 2022       

 
 

Alla c.a. di: 
 

Genitori delle future classi 
      prime della scuola Primaria 

 
Referenti di plesso Scuole 

           Primarie di Monticelli e Caorso 
 
 

 
Oggetto: Iscrizioni on line anno scolastico 2023/2024 
 
Si informano i signori genitori che le domande d’iscrizione alla classe prima delle Scuole Primarie 
di Monticelli d’Ongina e Caorso dovranno essere presentate in modalità on line a partire dalle ore 
8:00 del 9 gennaio 2023 ed entro e non oltre le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 
La procedura ministeriale prevede che le famiglie effettuino direttamente la domanda d’iscrizione 
attraverso Internet con la seguente modalità: 
 
1. collegarsi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
2. cliccare su “Iscrizioni online” 
3.entrare con credenziali SPID, CIE (Carta di identità elettronica) o Eidas (Electronic IDentification 
Authenticacation and Signature)        
4. compilare il modulo presentato 
 
Eccezionalmente, nel caso in cui ci si trovi nell’impossibilità di effettuare direttamente 
l’iscrizione on line, l’Istituto offrirà alle famiglie la propria consulenza previa chiamata al 
numero 0523/827325. 
 
Al fine di illustrare il funzionamento dei plessi delle Scuole Primarie di Monticelli e di Caorso si 
terrà un incontro tramite piattaforma GFSE in videoconferenza MEET con le rispettive referenti dei 
plessi: 
il 12 gennaio 2023 dalle ore 17.30 alle ore 18.30- plesso di Caorso - docente Ambroggi 
il 13 gennaio 2023 dalle ore 17.30 alle ore 18.30- plesso di Monticelli - docente Frittoli 
 
Si ricorda che: 

1. Sono soggetti all’obbligo d’iscrizione alla Scuola Primaria gli alunni che compiranno sei 

anni entro il 31 dicembre 2023. Possono iscriversi alla scuola primaria anche tutti gli alunni 

che compiranno sei anni entro il 30 aprile 2024; 

2. È ammesso presentare domanda per una sola Scuola Statale; 

3. Le opzioni espresse dalle famiglie non determinano vincoli per l’Amministrazione 

Scolastica; 



 

4. Le iscrizioni ai servizi comunali di pre/post scuola, mensa e trasporto alunni devono essere 

presentate al Comune in cui sorge la sede della Scuola prescelta; 

5. All’atto dell’iscrizione, sarà necessario consegnare presso la segreteria dell’Istituto (uffici di 
segreteria c/o Scuola primaria di Monticelli d’Ongina) una fototessera dell’allievo/a. 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  

Dott. Gianluca Freda  
                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93) 

 
        


