
 
 

 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA X - Reg. Liguria 

Istituto Comprensivo Arma 

 

M.I.M. 

OGGETTO: Iscrizione alunni future classi prime per l’a. s. 2023/24 
 

Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022, le iscrizioni alle prime classi delle  

scuole di ogni ordine e grado seguiranno le seguenti modalità: 

Via C.Colombo, 47 - 18018 ARMA DI TAGGIA (IM) 
Tel. 0184 43453 e.mail: IMIC80400C@istruzione.it 

imic80400c@pec.istruzione.it 

C.F. 81005430087 

 
 

1) Le domande devono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023 

2) Ai sensi del decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, le iscrizioni per 
tutte le classi iniziali (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di 
secondo grado) dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ON-LINE. 

3) Si riporta la procedura di iscrizione: 

 

Cari genitori, 
 

il prossimo anno scolastico vostro/a figlio/a frequenterà la Scuola Primaria e inizierà 

un percorso molto importante per la sua formazione che lo indirizzerà nelle scelte 

future. 

L’iscrizione a Scuola è per ogni famiglia un momento emozionante e, a volte, motivo 

di ansia e di incertezza: tutto sarà più semplice con informazioni chiare e complete a 

riguardo. 

  Per questo motivo Vi proponiamo un incontro: 

 

Martedì 20 dicembre 2022   

ore 14.40 Scuola Primaria  

Viale Delle Palme 4 – Arma 

Via Rovescale, 1– Castellaro 

 
Sarà possibile visitare l’edificio, osservare alcune attività didattiche in corso nelle 

varie classi e conoscere l’offerta formativa dell’Istituto. 

Saranno anche fornite informazioni utili sulla modalità d’iscrizione. 

 
Sperando nella Vostra gradita presenza, Vi porgiamo cordiali saluti. 

Gli insegnanti della La dirigente scolastica 

Scuola Primaria  Paola Baroni 

 
 
 

Il nostro Istituto per l’iscrizione al primo anno della scuola Primaria, attiverà uno sportello di supporto 

per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

 

Codici meccanografici 

 
Scuola PRIMARIA Arma 

IMEE80401E 

 

Scuola PRIMARIA Castellaro 

IMEE80402G 

a) I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 
sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione  e del 
Merito 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) a partire dal 19 dicembre 2022. 

b) Individuano la scuola d’interesse (anche attraverso la sezione “ Scuola in chiaro” 
presente all’interno del portale) 

c) compilano in ogni sua parte on-line il modulo digitale già predisposto dalla scuola; una 
volta compilato, il modulo deve essere inviato alla scuola prescelta cliccando 
sull’apposito tasto (invia modulo) 

d) il sistema “Iscrizioni on Line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda 
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