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Circ. n. 222                                                     Tortona, 5 dicembre 2022 
            

   Ai Sigg Genitori Interessati 

Sito Web dell’Istituto                                                                                                                                                                                                   
   

Iscrizioni classi prime – a.s. 2023/2024 
Scuola Infanzia- Primaria -Secondaria I e II grado statali 

Come richiamato dalla recente Circolare Ministeriale Prot.n. 33071 del 30/11/2022 le iscrizioni 
per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primarie, secondaria di I e II grado) dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line. 
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AUTONOMA ON LINE 

I genitori che vogliono procedere autonomamente  all’iscrizione, dopo aver  scelto la scuola di 

riferimento anche attraverso la funzione “Scuola in chiaro”, devono  registrarsi  sul sito  
www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Si fa presente che il servizio di iscrizioni on-line permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno consentendo tuttavia, nel caso si verifichi un’eccedenza di domande 
rispetto ai posti disponibili, anche di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti 

di proprio gradimento. 
 

Le iscrizioni si effettueranno dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 

gennaio 2023. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario essere a conoscenza del codice meccanografico della 

scuola prescelta 
Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole primarie e della scuola secondaria 

attualmente presenti nell’Istituto Comprensivo “Tortona A”  
1) Scuola Primaria  Corso Romita, Tortona                                          ALEE83403T 

2) Scuola Primaria “Rodari”-Tortona                                                    ALEE83404V  
3) Scuola Primaria  Rivalta Scrivia                                                    ALEE83401Q 

4) Scuola Secondaria di I Grado “C.so Cavour” e “Viale De Gasperi”        ALMM83401P 

Per la Scuola Secondaria di I grado sarà possibile scegliere l’opzione percorso a indirizzo 
musicale.  

Le domande di iscrizioni saranno accolte in base ai criteri di precedenza deliberate dal Consiglio 
di Istituto. 

Le famiglie si registrano, compilano la domanda in tutte le sue parti e la inviano alla scuola 
dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

 

L’Istituto fornirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica o che 
dovessero avere delle difficoltà nei seguenti giorni ed orari: 

dal 09 GENNAIO 2023 al 30 GENNAIO 2023 nei seguenti orari  
Mattino:     dal lunedì al venerdì       dalle  ore   10,00      alle ore        13,00 

Pomeriggio:     martedì  e  mercoledì        dalle  ore   14,30        alle ore       15,30 
Venerdì dalle 15,00 alle 16,00 

Presso l’ufficio di Segreteria alunni - C.so Cavour, 6/A Tortona. 
 

I Sigg. genitori sono pregati di prenotare un appuntamento per espletare le pratiche 
di iscrizione telefonicamente (tel. 0131861901 int. 1). 

 

 
 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si ricorda che le iscrizioni dovranno essere successivamente perfezionate in Segreteria a seguito 

di comunicazione che perverrà a seguito di una mail: 
1. Il genitore per perfezionare l’iscrizione deve presentare il PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

E CODICE FISCALE. È necessario, inoltre, fornire il CODICE FISCALE e il DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ dell’altro genitore. 

2.  Per formalizzare l’iscrizione è necessario il Codice Fiscale del minore. 
3. Si ricorda che debbono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le 

bambine che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2023 e che possono anche essere iscritti 
anticipatamente i bambini che compiranno sei anni entro il 30 aprile 2024. 

4. Le iscrizioni degli alunni con disabilità (per la richiesta del personale docente di sostegno), 

dovranno essere perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dall’ASL di 
competenza.  

6. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate in segreteria anche in caso di affido non congiunto. 
 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
Per la scuola dell’Infanzia le iscrizioni (nati nell’anno 2020) avverranno secondo la consueta 

modalità cartacea. Il modello di domanda sarà reperibile: 
- Presso il sito dell’Istituto Comprensivo “TORTONA A”- 

https://comprensivotortonaa.edu.it 

- Presso l’Ufficio di Segreteria alunni - C.so Cavour 6/A -Tortona 
dal 09 GENNAIO 2023 al 30 GENNAIO 2023 

Le domande devono essere corredate di copia di codice fiscale dell’alunno, dei genitori e copia 
carta d’identità dei genitori. 

 
L’Istituto fornirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica o che 

dovessero avere delle difficoltà nei seguenti giorni ed orari: 
dal 09 GENNAIO 2023 al 30 GENNAIO 2023 nei seguenti orari  

Mattino:     dal lunedì al venerdì       dalle  ore   10,00      alle ore        13,00 

Pomeriggio:     martedì  e  mercoledì        dalle  ore   14,30        alle ore       15,30 
Venerdì dalle 15,00 alle 16,00 

Presso l’ufficio di Segreteria alunni - C.so Cavour, 6/A Tortona. 
 

I Sigg. genitori sono pregati di prenotare un appuntamento per espletare le pratiche 
di iscrizione telefonicamente (tel. 0131861901 int. 1). 

 
ANTICIPI 

Alla Scuola dell’Infanzia potranno iscriversi anche i bambini nati entro il 30 aprile 2021 la loro 

domanda verrà accolta esclusivamente fatta salva la disponibilità dei posti e solo una volta 
esaurita l’eventuale lista d’attesa dei bambini nati entro il 31/12/2020. 

 
Per eventuali informazioni o comunicazioni rivolgersi alla Segreteria alunni (0131/861901). 

E’ attivo inoltre l’indirizzo di posta elettronica alic83400n@istruzione.it. 

 

                                                                                                                     
Il Dirigente Scolastico 

Carla Migliora 
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                                                        per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.n.39/1993                                                                                                                                                                                              
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