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Prot. n.6487 Cosenza, 28 dicembre 2022 

 
Ai genitori  e alle famiglie: 

► sezioni terminali Scuola dell’Infanzia 
► classi V Scuola Primaria 

Al DSGA 
e, pc., al Presidente Consiglio di Istituto  

Ai sigg. rappresentanti 
genitori 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: modalità “Iscrizioni on-line” classi prime scuola primaria e secondaria di I grado a.s. 2023/24 
 

La Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n.3071 del 11 novembre 2022 (allegata),  fornisce indicazioni 
circa le modalità di iscrizione alle istituzioni scolastiche per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2023-24, iscrizioni che sarà possibile effettuare esclusivamente in 
modalità on-line a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 accedendo al 
portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html 

Per accedere alla piattaforma, sarà necessario essere in possesso dell'identità digitale utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta d'identità elettronica) o eIDAS (eletronic 
IDentification Authentication and Signature).  

La prima operazione da compiere è, dunque, dotarsi di identità digitale e successivamente accedere alla 
piattaforma anche da subito per l’abilitazione al servizio e dal 9 gennaio per procedere alle iscrizioni. 

Questi sono i codici meccanografici del nostro istituto comprensivo: 
 

CSEE81201E per la Scuola Primaria Plesso di Spirito Santo; 
CSEE81206Q per la Scuola Primaria Plesso di via Roma; 
CSMM81201D per la Scuola Secondaria di I grado (tutti i plessi) 

 

Maggiori e più dettagliate indicazioni potrete trovarle nei link e nei media allegati. In ogni caso per qualunque 
difficoltà o problema è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria didattica della scuola (0984.26572, 
sigg. Tropeano o Scarpelli)  a partire dal 9 gennaio 2023  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 anche per eventuali 
appuntamenti.  

 
Certo del Loro interesse, invio cordiali saluti. 
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