
Istituto Comprensivo Statale Gabriele Camozzi 
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 

  A tutte le famiglie 

Anche per l’anno scolastico 2023/24  le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ON LINE, 
dal 09/01/2023 al 30/01/2023 accedendo  al sistema “iscrizioni on line” disponibile sul portale  Ministero 
dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). 

Nel caso foste sprovvisti di identità digitale si suggerisce di provvedere al più presto. 

1 - Per la compilazione della domanda di iscrizione il genitore deve essere fornito di: 

 documento di identità personale
 codice fiscale di entrambi i genitori, anche se separati/divorziati.
 codice fiscale dell’alunno da iscrivere.

Si ricorda che le domande saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, limite definito dalle risorse di 
organico e dalla capienza degli edifici scolastici, secondo i criteri deliberati dal C.d.I. 
E’ necessario quindi che le famiglie indichino IN SUBORDINE fino a un massimo di due istituti di proprio 
gradimento, a cui dirottare la domanda in caso di eccedenze. 

Al momento dell’iscrizione on line va anche indicata, mediante la compilazione dell’apposita sezione, la scelta di 
avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta specifica di attività alternative sarà operata 
invece presso le singole scuole, all’inizio dell’anno scolastico. 
In caso di: 

a) Genitori separati o divorziati con AFFIDAMENTO NON CONGIUNTO, la domanda di iscrizione on line deve essere
perfezionata presso l’Ufficio di Segreteria  entro l’avvio del nuovo anno scolastico;

b) Genitori di alunni con DISABILITA’, la domanda di iscrizione on line deve essere perfezionata con la presentazione
all’Ufficio di Segreteria della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, corredata da profilo dinamico-funzionale;

c) Genitori di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda di iscrizione on line deve essere
perfezionata con la presentazione della relativa diagnosi all’Ufficio di Segreteria.

Per i genitori che non posseggono computer e collegamenti internet o con difficoltà linguistiche, sarà attivato un 

servizio di supporto presso la sede dell’Istituto, con prenotazione obbligatoria, telefonando al  n. 035234682. 

GIORNO    DATA ORARIO 

SABATO 14  Gennaio 2023 Dalle ore    8,00  alle ore  13,00 

SABATO 21  Gennaio 2023 Dalle ore  11,00  alle ore  13,00 

 SABATO  28  Gennaio 2023    Dalle ore    8,00  alle ore  13,00 

Per le iscrizioni alla Scuole Secondarie di 2°grado il servizio di supporto sarà fornito dalla scuola superiore 
prescelta. 

Le iscrizioni vanno effettuate  dal 09/01/2023  al 30/01/2023 su modello disponibile sul sito 
www.iccamozzi.edu.it ,  sezione  ISCRIZIONI_ SCUOLA DELL’INFANZIA. 
Il modulo debitamente compilato e firmato può essere inviato in formato PDF all’indirizzo mail: 
bgic81500e@istruzione.it o consegnato a mano presso la sede di Via Pinetti n. 25,  dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e il mercoledì anche  dalle ore 14,00 alle 16,00. 
In caso di necessità telefonare al n.035234682. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3  c.2 D.L.39/1993 

       24123 Bergamo - Via Pinetti, 25 - Tel. 035.234682 - - CF: n. 95118630169 
   www.iccamozzi.edu.it - bgic81500e@pec.istruzione.it - bgic81500e@istruzione.it 

INFORMATIVA in ordine alle iscrizioni alle classi prime di ogni ordine di scuola per l’a.s. 2023/24 

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE 1°Grado e SECONDARIE 2°Grado 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 


