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OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023-2024 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 alle classi prime della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 

primo grado potranno essere effettuate  

dal 09 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023. 

Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola Infanzia per le quali permane l’iscrizione cartacea. 

ISCRIZIONI PROCEDURA ON LINE: COSA FARE 

 

L’ISCRIZIONE 

PROCEDURA ON 

LINE 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line 

(L. 135/2012) ad eccezione della scuola dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 

sistema “ Iscrizioni on line ”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) compilano e inoltrano la 

domanda di iscrizione. 

I Codici della nostra scuola sono i seguenti : 

ORDINE DI 

SCUOLA 

DENOMINAZIONE CODICE 

MECCANOGRAFICO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

I.C. “D. SAVIO”   

POTENZA 

PZMM89601P 

SCUOLA 

PRIMARIA 

“MERCURIO”  

“D. SAVIO” POTENZA  

 

PZEE89601Q 
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QUANDO 

CI  SI 

PUO’ 

ISCRIVERE 

Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione per tutto il periodo che 

va  

- dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023- . 

Il sistema ‘ Iscrizioni on line ’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, 

via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda. Le famiglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

I genitori, dopo aver inviato la domanda on line, possono stamparla e 

presentarla alla segreteria didattica della scuola allegando: 

– il codice fiscale dell’alunno; 

– fotocopia documenti dei genitori; 

ATTENZIONE: 

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta 

in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) 

che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. 

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

ALUNNI 

CON DISABILITÀ 

O 

DSA 

 

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

essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

Genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, da presentare all’atto 

dell’iscrizione per consentire alla scuola di richiedere il Personale Docente di 

sostegno e gli Assistenti Educativi a carico dell’Ente locale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

(DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. Tale certificazione deve essere 

presentata entro il mese di Marzo 2023. 
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Per gli alunni con disabilità e o bisogni educativi speciali : 

Figure dedicate: Prof. Formato Gisa Patrizia ( Scuola Media ) Quaratino 

Pasquale ( Scuola Elementare ) 

E’ possibile prenotare un appuntamento per qualsiasi necessità . 

Per prenotare l’appuntamento telefonare al seguente numero : 0971/441994 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

c/v 
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