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Oggetto:   Modalità di iscrizione alla scuola

 

Gentili Signore e Signori, 

 l’iscrizione dei bambini alle classi prime della Scuola 

2023/24 avverrà esclusivamente on-line. 

Per coloro che hanno accesso ad internet

www.iscrizioni.istruzione.it,, dove è anche possibile avere tutte le informazioni necessarie. L’iscrizione può e deve 

essere fatta  dalle ore 8.00 del 09 gennaio alle ore 20.00 del 

possibile avviare la fase della registrazione sul sito 

responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

E’ possibile ricevere assistenza all’iscrizione recandosi in Segreteria 

orari: 

lunedì h. 9/10 e h. 15/17; Martedì h. 12/14; Mercoledì h. 12/14; Giovedì h. 9/10; Venerdì h. 12/14.

 L’accesso sarà consentito solo a un genitore per volta.

devono presentarsi muniti dei documenti di identità e codice fiscale del bambino e di tutto il nucleo famigliare.

Per coloro che vogliano informazioni più 

Scuola,  proponiamo un incontro di spiegazione

LUNEDI’ 19

Questo il link per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone.

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://meet.goto.com/364371693  

 

Codice accesso: 364-371-693  

 

Sarà questa l’occasione per poter conoscere

accolti,  i diversi servizi che vengono offerti, i criteri con i quali vengono composte le classi

docenti del Corso Musicale che ne illustreranno le specificità

 Sperando nella Vostra partecipazione, colgo l’occasione per inviarVi i più cordiali saluti, miei 

personale scolastico. 

 

Racconigi, 02/12/2022                                                                     

 

GM/pc  

ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 12035 RACCONIGI 

www.istitutomuzzone.gov.it   e-mail: cnic83000p@istruzione.it 

Tel. 0172.86195 –  c.f.: 95015430044 

          Ai genitori dei bambini delle classi 5^ della Scuola Primaria 

                  che verranno iscritti  alla classe 1^ Scuola Secondaria di 1° grado

odalità di iscrizione alla scuola e presentazione della Scuola Secondaria di 1° grado

iscrizione dei bambini alle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado anche per l’anno scolastico 

ad internet, la procedura può essere realizzata rapidamente accedendo al sito 

,, dove è anche possibile avere tutte le informazioni necessarie. L’iscrizione può e deve 

gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 . Dalle ore 9:00 del 

possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori/esercenti la

responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

E’ possibile ricevere assistenza all’iscrizione recandosi in Segreteria  dal 09 gennaio al 30 gennaio

unedì h. 9/10 e h. 15/17; Martedì h. 12/14; Mercoledì h. 12/14; Giovedì h. 9/10; Venerdì h. 12/14.

solo a un genitore per volta. I genitori che richiedono assistenza alla compilazione 

devono presentarsi muniti dei documenti di identità e codice fiscale del bambino e di tutto il nucleo famigliare.

Per coloro che vogliano informazioni più dirette e per avere qualunque informazione sul funzionamento della 

Scuola,  proponiamo un incontro di spiegazione che si terrà nella modalità a distanza, sulla piattaforma Gotomeeting

LUNEDI’ 19 DICEMBRE, alle ore 18:30 

alla riunione da computer, tablet o smartphone.:  

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  

l’occasione per poter conoscere il funzionamento della Scuola  in cui i Vostri bambini verranno 

accolti,  i diversi servizi che vengono offerti, i criteri con i quali vengono composte le classi. Saranno presenti anche i 

lustreranno le specificità. 

Sperando nella Vostra partecipazione, colgo l’occasione per inviarVi i più cordiali saluti, miei 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico

     Giannino Marzola

 
   

 

delle classi 5^ della Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di 1° grado 

grado 

anche per l’anno scolastico 

, la procedura può essere realizzata rapidamente accedendo al sito 

,, dove è anche possibile avere tutte le informazioni necessarie. L’iscrizione può e deve 

ore 9:00 del 19 dicembre 2022 è 

. I genitori/esercenti la 

”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

gennaio 2023  nei seguenti 

unedì h. 9/10 e h. 15/17; Martedì h. 12/14; Mercoledì h. 12/14; Giovedì h. 9/10; Venerdì h. 12/14. 

I genitori che richiedono assistenza alla compilazione 

devono presentarsi muniti dei documenti di identità e codice fiscale del bambino e di tutto il nucleo famigliare. 

dirette e per avere qualunque informazione sul funzionamento della 

che si terrà nella modalità a distanza, sulla piattaforma Gotomeeting 

in cui i Vostri bambini verranno 

. Saranno presenti anche i 

Sperando nella Vostra partecipazione, colgo l’occasione per inviarVi i più cordiali saluti, miei e di tutto il 

Il Dirigente Scolastico 

Giannino Marzola 
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