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Occhieppo Inferiore, 12/12/2022 
Prot.n. 2322 

          Alle scuole dell’infanzia 
Ai comuni interessati 

Alle comunità montane 
 

Oggetto: iscrizioni alla scuola primaria anno scolastico 2023/2024. 

 

Si comunica  che le iscrizioni alle scuole primarie di Occhieppo Superiore, Occhieppo Inferiore, Pollone e 

Sordevolo si effettueranno, come previsto dalla nota MIUR N.33071 del 30/11/2022,  dal 9 gennaio 2023 al 

30 gennaio 2023 esclusivamente in modalità on line.  

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione online: 

- Individuano la scuola di interesse attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app oppure anche 

attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

- Accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE ( Carta d’identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 

Signature) e si abilitano al servizio “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 modulo online, a partire dalle ore 8:00 del 9 

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

gennaio 2023 (possono indicare fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento) 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, mediante posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 

oppure delle variazioni dello stato della domanda e comunica l’accoglimento della domanda. 

  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono iscrivere alla 1^ classe della scuola primaria i 

bambini che compiono 6 anni  entro il 31/12/23,  possono iscrivere anche i bambini che compiono 6 anni 

dopo il 31/12/23 ed entro il 30/04/24.  

 

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore è disponibile ad offrire un supporto alle 

famiglie prive di strumentazione informatica previo appuntamento ed  ha inoltre attivato una casella di 

posta elettronica a cui è possibile scrivere per qualsiasi dubbio e/o richiedere informazioni/appuntamenti 

ESCLUSIVAMENTE relativi alle iscrizioni iscrizioni@icocchieppoinferiore.it. Lo stesso indirizzo si dovrà 

utilizzare anche per trasmettere codici fiscali di alunni e genitori ed eventuale altra documentazione medica.  
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Al fine di agevolare le famiglie, si comunicano i codici meccanografici delle scuole primarie di questo istituto , 

necessari per l’iscrizione alla scuola scelta: 

 

o SCUOLA PRIMARIA OCCHIEPPO INFERIORE  BIEE809012 

o SCUOLA PRIMARIA OCCHIEPPO SUPERIORE   BIEE809023 

o SCUOLA PRIMARIA POLLONE                  BIEE809034 

o SCUOLA PRIMARIA SORDEVOLO   BIEE809045 

 

La Segreteria scolastica resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti via mail all’indirizzo 

iscrizioni@icocchieppoinferiore.it e telefonicamente al numero 015 2595067 (digitare la seguente 

numerazione in risposta al centralino elettronico 1 – 1 ) 

 

              

  

                                                                            Il Dirigente Scolastico reggente 
                                                                                 Aldo Ferdani         

                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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