
  

 
 

  
I S T I T U T O  S C O LA S T I C O  C O M P R E N S I V O  

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “ VALESIUM “ 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR - 

Tel./Fax 0831/692788 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 
posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 

sito web: www.icvalesium.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 
 

Torchiarolo, (vedere protocollo) 

 

Ai Docenti 

Ai genitori 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

e.p.c AL DSGA 

Circolare n. 71 

 

Oggetto: Iscrizioni scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado – a. s. 2023/2024 

               INDICAZIONI PER I GENITORI. 

 

Iscrizioni Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

 

Si comunica che le domande di iscrizioni per tutte le classi iniziali della scuola primaria e 

secondaria di primo grado saranno effettuate online e potranno essere presentate a partire dalle ore 

8:00 del 09/01/2023 alle ore 20.00 del 30/01/2023 accedendo dal portale del MIUR per la 

compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione.  

 

La funzione per l’abilitazione è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: − accedono 

al sito 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. − compilano la 

domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

2023; − inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 

gennaio 2023; I codici meccanografici delle scuole per le quali si chiede l’iscrizione sono i 

seguenti: 

 Le domande di iscrizione alle classi iniziali della scuola primaria, secondaria di I grado  

 

Tipologia Scuola Denominazione Plesso Codice Scuola 

Scuola Primaria “VALESIUM”  Torchiarolo BREE80101Q 

Scuola Primaria “RODARI”     San Pietro Vernotico BREE80103T 

Scuola Secondaria I Grado “VALESIUM”  Torchiarolo BRMM80101P 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta  elettronica, l’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata. 

 Il genitore che effettua l’iscrizione deve compilare anche la pagina relativa ai dati del 

secondo genitore.  
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Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la 

domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio 

del nuovo anno scolastico. 

 

 

Iscrizioni Scuola dell’INFANZIA 

 

L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on 

line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica attraverso la compilazione 

della scheda A. 

Le iscrizioni di scuola dell’infanzia si presenteranno in formato cartaceo (modulo 

scaricabile dalla sezione “Modulistica” o da ritirare presso la segreteria e potranno essere 

presentate a partire dalle ore 8.00 del 09/01/2023 alle ore 20.00 del 30/01/2023 Al modulo di 

iscrizione deve essere allegato: 

            1. copia del documento di riconoscimento dell’alunno e dei genitori  

2. codice fiscale dell’alunno e dei genitori  

3. documentazione di avvenuta vaccinazione  

 

La segreteria scolastica dell’istituto Comprensivo “VALESIUM” di Torchiarolo – via 

Carducci è a disposizione per informazioni e supporto:  

 

- Dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023  il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle 

ore 16:30; 

 

 

Coloro che necessitano di supporto,  si devono presentare in segreteria muniti 

di codici fiscali dei genitori e dell’alunno che deve essere iscritto. 

 

 

   
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio DE BLASI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993  
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