
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024

INCONTRI INFORMATIVI IN PREVISIONE DELLE ISCRIZIONI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024

                                                                                                  
Il periodo per l’iscrizione è stato determinato dal Ministero dell’Istruzione 

dalle ore 8.00  del 9 Gennaio 2023  alle ore 20.00  del 30 gennaio 2023.

 Per la scuola dell’infanzia devono essere iscritti, utilizzando il modello cartaceo, i bambini
che compiono tre anni  entro il  31 dicembre 2023.  Possono essere anche iscritti,  come
anticipatari, i bambini che compiono tre anni entro il 30 Aprile 2024.

 Per la scuola primaria devono essere iscritti, utilizzando la modalità online sul portale del
MIUR, tutti i bambini che compiono sei anni entro il 31 Dicembre 2023. Possono essere
anche iscritti, come anticipatari, i bambini che compiono i sei anni entro il 30 Aprile 2024.

 Per la  scuola  secondaria  di  primo grado viene utilizzata  la  modalità  online  sempre sul
portale del MIUR.

Le domande di iscrizione online si possono presentare dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio
2023, previa registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ . E' possibile fare la propria
registrazione  dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022  inserendo i propri dati. Si precisa che si può
accedere solamente  utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID, CIE, eIDAS). Per
l’iscrizione  i genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  (affidatari,  tutori)  accedono  al
sistema “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione. Il sistema “Iscrizioni
online” comunica tramite mail e tramite l’App IO l’esito della domanda.

In vista delle iscrizioni la scuola ha organizzato incontri per la presentazione dell’offerta formativa. 
È gradita la partecipazione dei genitori nelle riunioni così come indicate nella tabella:

SCUOLE  DI  MERCATALE  

Per l’iscrizione alla
Scuola dell’infanzia (tre anni) 
Scuola primaria (classe prima) 
Scuola secondaria (classe prima)

LUNEDÌ 9 GENNAIO 2023
dalle ore  16.30 alle ore 17.30

Incontro presso scuola
primaria Mercatale

         

SCUOLE  DI TERONTOLA  E  PERGO  

Per l’iscrizione alla
Scuola dell’infanzia (tre anni) 
Scuola primaria (classe prima)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023
dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Incontro presso scuola
primaria Terontola

Per l’iscrizione alla
Scuola secondaria (classe prima)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023
dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Incontro presso scuola
secondaria Terontola

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


SCUOLE  DI  MONTECCHIO,  CENTOIA  E   MONSIGLIOLO  

Per l’iscrizione alla
Scuola dell’infanzia (tre anni) 
Scuola primaria (classe prima)

GIOVEDÌ  12 GENNAIO 2023
dalle ore  17.00 alle ore 18.00

Incontro presso scuola
primaria Montecchio

Per l’iscrizione alla
Scuola secondaria (classe prima)

GIOVEDÌ  12 GENNAIO 2023
dalle ore  18.00 alle ore 19.00

Incontro presso scuola
secondaria Montecchio

La scuola offrirà servizio di supporto per le famiglie degli alunni che si devono iscrivere, previo 
appuntamento telefonico al n. 057567519 o tramite mail all’indirizzo aric841007@istruzione.it .

Questi sono i codici meccanografici del ministero che vanno inseriti nella domanda di iscrizione:

 "BRUNO CIARI"   -  ARAA841014 - Scuola dell'Infanzia di Monsigliolo

 "IL GABBIANO"  -   ARAA841025 - Scuola dell'Infanzia di Centoia

 "CERCHIO MAGICO"  -  ARAA841036 - Scuola dell'Infanzia di Mercatale

 "GIANNI RODARI" -  ARAA841047 - Scuola dell'Infanzia di Pergo

 "ARCOBALENO"  -   ARAA841058 - Scuola dell'Infanzia di Terontola

 “S.MARGHERITA”  -  AREE841019 - Scuola Primaria di Centoia

 "ALDO CAPITINI"  -  AREE84102A - Scuola Primaria di Montecchio

 "A. GIAPPICHELLI"  -  AREE84103B - Scuola Primaria di Mercatale

 "A.F. PALIOTTI"  -   AREE84104C - Scuola Primaria di Terontola

 "MATTIA MONETI"  -  AREE84105D - Scuola Primaria di Pergo

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  -  ARMM841018 - codice  meccanografico 
unico per tutti i plessi, valido per  Terontola, Montecchio, Mercatale

Si invitano i genitori a prendere visione dei criteri di accettazione delle domande che saranno 
pubblicati sul sito istituzionale della scuola.

Cordiali saluti.

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Dott. Leandro Pellegrini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

mailto:aric841007@istruzione.it

