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Gentili genitori, 
dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 siete invitati a iscrivere i vostri figli al 

primo anno della scuola secondaria di primo grado.  La normativa (legge 135 del 7/8/2012) prevede che le 
iscrizioni vengano effettuate esclusivamente on line pertanto nel periodo sopraindicato dovrete accedere al 
sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ per scegliere la scuola desiderata e compilare il modulo di 
iscrizione messo a disposizione sul web. Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – 
che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione. I codici delle nostre scuole sono i seguenti: 
 

ATEE80601L SCUOLA PRIMARIA DI CELLARENGO 

ATEE80602N SCUOLA PRIMARIA DI DUSINO 
ATEE80603P SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO 

ATEE80604Q SCUOLA PRIMARIA DI VALFENERA 
ATEE80606T SCUOLA PRIMARIA DI STAZIONE  

ATEE80605R       SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA 
 
 
 

 

ATMM80601G SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA 

 

 

 
La prima operazione da effettuare è la registrazione sul sito www.iscrizioni.it/iscrizionionline/ effettuabile già a 
partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. L’accesso al servizio iscrizione on line è consentito utilizzando le 

credenziali SPID, CIE, o eIDAS. 

 
Il nostro Istituto si attiverà per cercare di dare un servizio efficiente ed efficace sia nell’organizzazione e 
disponibilità orarie, sia nel supporto alla compilazione delle domande (chi si rivolge alla Segreteria deve 
portare i codici fiscali dell’alunno e dei genitori) con il seguente orario di apertura degli uffici: 

DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’  
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30 

 

CHI SI RIVOLGE ALLA SEGRETERIA DEVE PORTARE I 

CODICI FISCALI DELL’ALUNNO E DEI GENITORI 
 
Si segnalano gli errori e le difficoltà riscontrate negli anni precedenti a cui prestare particolare 
attenzione: 

1. Verificare la presenza della spunta su “genitore – tutore – affidatario” nella parte anagrafica dei dati 
del genitore che compila la domanda. 

2. Impostare la priorità del tempo scuola richiesto indicando l’ordine numerico crescente (es. 1 = priorità 
più alta, 2 …., 3…..). La nostra scuola ha un tempo scuola di 30 e 36 ore settimanali. 

3. Se non si compilano tutti i campi la domanda risulta “incompleta” e non viene inoltrata alla 
segreteria. 

4. Alla fine della compilazione bisogna cliccare sulla voce “inoltra domanda” (sulla sinistra dell’ultima 

videata) altrimenti risulta “in lavorazione” e non viene inoltrata alla segreteria 
5. Scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
Per ogni ulteriore informazione visitate il sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

Utilizzate il codice 

della scuola da cui 

proviene il vostro 

ragazzo/a 

Utilizzate il codice 

della scuola dove 

volete iscrivere il 

vostro ragazzo/a 
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