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                                                                                                                      AL SITO DELL’ISTITUTO 
 

   AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

CLASSI 1^ PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 

 

Per effettuare un’iscrizione online è necessario prima procedere alla registrazione al Portale delle iscrizioni 

del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) dove 

saranno disponibili specifici materiali informativi e, in seguito, compilare ed inviare la domanda vera e propria. 

La  domanda di iscrizione può  essere presentata  dalle  ore  8.00  del 9  Gennaio 2023 alle ore 20.00 del 

30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line devono effettuare quanto 

segue:  

• accedono al sito https://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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La 

funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022; 

• 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. 

• il codice meccanografico della scuola a cui indirizzare la domanda è reperibile cliccando sul link  

 Scuola in Chiaro o nell’elenco sotto indicato: 

 

SCUOLA PLESSO COMUNE/LOCALITÀ     CODICE 
SCUOLA PRIMARIA “D.D. ABRUZZI” CARCERI PDEE83101B 
SCUOLA PRIMARIA “CARLO COLLODI” PONSO PDEE83104E 

SCUOLA PRIMARIA “G.B. FERRARI” OSPEDALETTO EUGANEO PDEE83105G 
SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” PALUGANA PDEE83106L 
SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

“A.G. RONCALLI” PONSO PDMM83101A 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

“C. CARMINATI” CARCERI PDMM83102B 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

“G. PARINI” OSPEDALETTO EUGANEO PDMM83104D 

 

Per chi volesse compilare la domanda in cartaceo troverà il modulo presso la Sede di Via 

Rosselle, 12 a Ponso (PD) e nei plessi interessati, potrà ritirarlo dalle ore 11.00 alle ore 13.00. La 

domanda compilata, con le copie dei codici fiscali dell’alunno/a e dei genitori, dovrà essere 

obbligatoriamente consegnata in segreteria a Ponso in Via Rosselle, 12 per l’inserimento. 

 
 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Paola Morato 

                                                                                                     

 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art.3, comma 2. del D.Lgs n°39/1993 

http://www.icponso.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=pdic831009&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1



