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Com. n. 155c          Padova, 22 dicembre 2022  

  

  Ai Genitori degli alunni classi 5^  

  Scuole Primarie  

  Della Vittoria – Don Bosco – Prati 

 

  Al Sito Web 

             

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023-2024  

  

L’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado a.s. 2023/2024 si effettua online.  

Le famiglie devono compilare  il modulo predisposto dalla scuola, a partire dalle ore 8:00 del giorno 9 GENNAIO 

2023 alle ore 20:00 del 30 GENNAIO 2023, accedendo all'area http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

raggiungibile anche dal sito del nostro Istituto cliccando sull'icona ISCRIZIONI online nella homepage a destra.  

È sufficiente a questo punto registrarsi per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di 

accesso al servizio delle IscrizioniOnLine. Questa operazione può essere fatta già a partire dalle ore 9.00 del 19 

dicembre 2022. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

Nella seconda fase, cioè dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023, le famiglie accedono all’Area 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e, dopo aver svolto la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata 

(possono essere indicate fino a tre scuole in ordine di priorità), compilano il modulo di iscrizione messo a 

disposizione dalla scuola. In questa fase è importante conoscere il codice identificativo della scuola (codice 

meccanografico) a cui si vuole iscrivere il proprio figlio. 

  

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo deve essere inoltrato on line attraverso la 

procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica, indicata in fase 

di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda, con il numero attribuito dal sistema da 

conservare per l’identificazione del proprio figlio/a nella graduatoria.   

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

l’invio all’indirizzo mail pdic889001@istruzione.it da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 

D.P.C.M.23 febbraio 2006, n. 185, entro il 30 gennaio 2023 (U.V.M.D + Mod. C1 + Mod. C2). 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con l’invio all’indirizzo mail pdic889001@istruzione.it da parte dei 

genitori, della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo 

Stato-Regioni del 24 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni, entro il 30 gennaio 2023.  

L'Ufficio di Segreteria dell'I.C. in via Bressanone, 23 è a disposizione dei genitori per informazioni e 

supporto SU APPUNTAMENTO dal lunedì al sabato, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. L’appuntamento può essere 

fissato tramite telefonata al numero 049 8827529 o tramite mail scrivendo all’indirizzo della scuola 

pdic889001struzione.it. 

 

Cordiali saluti        

 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Simona Rossi 

  

Plesso  Codice meccanografico  

Scuola Secondaria di 1^ grado Ruzante   PDMM889012  
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