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

Si porta a conoscenza dei genitori interessati che le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 per 
le classi PRIME si effettueranno 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. 

 Primaria -  Secondaria di 1°Grado

Per tutti coloro che non posseggono il computer o il collegamento internet questo Istituto, in 

collaborazione con il Comitato Genitori e il Consiglio di Istituto, ha attivato il seguente servizio di 

supporto presso la sede dell’Istituto in Via Pinetti n°25, 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 

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.

2 -  Si forniscono di seguito i codici meccanografici delle scuole di questo Istituto Comprensivo: 

 BGAA81501B    -    Inf. ANGELINI

 BGAA81502C    -    Inf. MONTEROSSO
 BGEE81503P    -   Primaria   PAPA GIOVANNI XXIII
 BGEE81501L    -    Primaria  ROSA
 BGEE81502N   -  Primaria  ROSMINI 
 BGMM81501G  -    Scuola Secondaria di 1°Grado CAMOZZI

 Secondaria di 2°Grado

Il servizio di supporto sarà fornito dalla Scuola Superiore o Centro di Formazione Professionale 

prescelto, o in via subordinata dalla Scuola di 1°Grado di provenienza, secondo le modalità descritte per 

le iscrizioni alla scuola primaria e Secondaria di 1°Grado. 

  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 

INFORMAZIONI PER IL SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ON-LINE 


