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AVVISO ALLE FAMIGLIE

Iscrizioni alunni alle classi prime per l’a.s. 2023/2024
dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023

Iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA (su moduli cartacei disponibili nei plessi di scuola o
scaricabili dal sito web: www.ictalamona.edu.it in Servizi → Modulistica Genitori).

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia tutti i bambini nati entro il 31 dicembre 2020.
Possono essere iscritti anche, come “anticipatari”, i bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2021,
subordinatamente alla disponibilità di posti, con precedenza ai nati entro il 31 dicembre 2020. Le
iscrizioni devono essere effettuate nel plesso di scuola dell’Infanzia di interesse.

Iscrizioni alla CLASSE PRIMA della SCUOLA PRIMARIA (iscrizioni online)

Devono essere iscritti alla classe PRIMA i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre
2023.
Possono essere iscritti anche, come “anticipatari”, i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31
dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2024. E’ opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i
Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti
dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

Iscrizioni alla CLASSE PRIMA della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (online)

Devono essere iscritti alla classe PRIMA gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a
tale classe.

Per le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado, l’iscrizione deve
essere fatta in modalità online (Legge n. 135/2012), collegandosi al portale:

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

dalle ore 8,00 del 09 gennaio alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023.

Le Famiglie possono registrarsi sul portale già a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2022
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico Di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità
Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Le Famiglie possono essere supportate nella procedura di iscrizione dal personale amministrativo
dell’Istituto, rivolgendosi all’Ufficio di Segreteria preferibilmente entro il 27 gennaio 2023.
Per agevolare il servizio, si chiede di prenotare l’assistenza al n. 0342 670755 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Talamona,  7 dicembre 2022 Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeria Cicogna

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme
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