
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  DI MONTANARO 

Via Trieste, 2  - 10017 MONTANARO Tel. 011/9192686  Fax: 011/9193421 

E-mail segreteria: TOIC852004@ISTRUZIONE.IT 

 

Circolare interna n. 88                                                                            Montanaro, 05/12/2022 
 

Alle famiglie degli alunni in obbligo scolastico 
che effettueranno le iscrizioni alle classi iniziali 

della scuola primaria 
scuola secondaria di I grado 

e scuola secondaria di II grado 
a.s. 2023-2024  

 
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 
 
        Come richiamato dalla Circolare Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 ai sensi della legge 7 agosto 

2012 n. 135 recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni 
sono effettuate esclusivamente online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di I 
grado e secondaria di II grado statali. 
 
Le domande d’iscrizione online potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 
ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 sarà possibile avviare la fase della 
registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, o gli affidatari, o i tutori, accedono al servizio 

“ISCRIZIONI ONLINE”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

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). 
 
I CODICI MECCANOGRAFICI DELL’I.C. DI MONTANARO sono i seguenti: 
 

▪ SCUOLA PRIMARIA “R. FERRERO” DI FOGLIZZO:  TOEE852016 
(solo per gli alunni che si iscrivono alla scuola primaria di Foglizzo) 
 

▪ SCUOLA PRIMARIA “S. PERTINI” DI MONTANARO:  TOEE852027 
(solo per gli alunni che si iscrivono alla scuola primaria di Montanaro) 

 

▪ SCUOLA SEC. PRIMO GRADO “N. COSTA” DI FOGLIZZO:  TOMM852026 
(solo per gli alunni che si iscrivono alla scuola sec. di I grado di Foglizzo) 

 

▪ SCUOLA SEC. PRIMO GRADO “G. CENA” DI MONTANARO:  TOMM852015 
(solo per gli alunni che si iscrivono alla scuola sec. di I grado di Montanaro) 

 
 
Per quanto riguarda colore che sceglieranno di non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica, dovranno manifestare la loro preferenza, rispetto alle diverse tipologie di attività previste al 

paragrafo 10 della circolare ministeriale n. 33071 del 30/11/2022, online tra il 31 maggio e il 30 
giugno 2023. 
 
Per le famiglie prive di supporto informatico la scuola mette a disposizione, presso la Segreteria 
Didattica, una postazione predisposta per le iscrizioni. Qualora fosse necessario un aiuto nella 
compilazione si chiede, gentilmente, di fissare un appuntamento telefonando al n. 0119192686 e 
chiedendo di parlare con la segreteria didattica (sig.ra Claudia). 
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Dal 09/01/2023 al 30/01/2023 gli orari per fissare gli eventuali appuntamenti sono i seguenti: 
➢ dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 
Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado a.s. 2023/24 la procedura da 
seguire sarà la medesima: 

1. registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 19 dicembre 2022; 
2. accesso al sistema "iscrizioni online" sul portale MIUR www.istruzione.it con le credenziali in 

possesso; 
3. inizio fase iscrizione dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

Cordiali saluti. 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   Dott. Matteo Vacca Cavalotto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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