
  

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 
Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC)  

Tel: 0523 827325  Fax: 0523 827385 
e-mail: PCIC806002@istruzione.it   

posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it   
C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it 

                                                  
 

                                                                                                              
Prot n. 9297              Monticelli D’Ongina, 5 dicembre 2022 

       
 

Alla c.a. di: 
 

Genitori delle future classi prime  
                della scuola Secondaria di I grado 

 
Referenti di plesso  
Scuole sec. I grado  

di Monticelli e Caorso 
 

 
 
Oggetto: Iscrizioni online anno scolastico 2023/2024 
 
 
Si informano i signori genitori che le domande d’iscrizione alla classe prima della Scuola 
Secondaria di I grado di Monticelli d’Ongina e Caorso dovranno essere presentate in modalità on 
line a partire dalle ore 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 procedura: 
 
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 online, l’Istituto offrirà alle famiglie la propria consulenza previa chiamata al 
numero 0523/827325.  
Al fine di illustrare il funzionamento dei plessi delle Scuole Secondarie di Monticelli d’Ongina e di 
Caorso si terranno due incontri tramite piattaforma GFSE in videoconferenza MEET con le 
rispettive referenti dei plessi: 
il 10 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - Scuola secondaria di Caorso 
l’11 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - Scuola secondaria di Monticelli 
 
Si ricorda infine che: 
 

1. Sono soggetti all’obbligo d’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado gli alunni che 
terminano nell’a.s. 2023/2024 la classe 5^ della Scuola Primaria, con esito positivo; 

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, trasporto alunni devono essere 

presentate al Comune dove ha sede la Scuola frequentata dagli allievi; 

5. All’atto dell’iscrizione, sarà necessario consegnare presso gli uffici di segreteria dell’Istituto 

(c/o Scuola primaria di Monticelli d’Ongina) n. 1 foto in formato 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) 

 


