
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
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Ai genitori degli alunni che frequenteranno 

la CLASSE PRIMA della Scuola Primaria 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023/24. 

 

 

Le iscrizioni alle classi 1^ della scuola primaria potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 9 

GENNAIO 2023 alle ore 20:00 del 30 GENNAIO 2023 solo con la modalità ON LINE accedendo al 

sistema “Iscrizioni on line”. 

È sufficiente andare sul portale del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 

www.istruzione.it/iscrizionionline ed accedere al servizio. Prima di inviare le domande ci si può intanto 

abilitare sul portale dedicato alle iscrizioni a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022: chi è possesso 

di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) potrà accedere al servizio utilizzando le 

proprie credenziali. In seguito compilare la domanda (a partire dal 9 gennaio) e inviarla, on line, alla 

scuola di destinazione. 

 

I codici scuola del nostro istituto, necessari per la procedura, sono i seguenti: 

 

SCUOLA PRIMARIA SCHWARZ: VAEE81801L 

SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO: VAEE81802N 

SCUOLA PRIMARIA RODARI: VAEE81803P 

 

Tempo scuola: 30 ore 

 

Si precisa che chi fosse sprovvisto di computer  o avesse difficoltà, potrà rivolgersi in segreteria e sarà 

ricevuto su appuntamento. 

 

Si ricorda, inoltre, che l’iscrizione ai servizi parascolastici dovrà essere effettuata direttamente in 

Comune con le modalità che indicheranno successivamente. 

 

Per saperne di più sui nostri plessi inquadra il QR Code presente nella pagina successiva. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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