
 
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B.TA PARADISO" 
Via Miglietti,9 – 10093 COLLEGNO (TO) - Tel.  011/411.15.23 - fax 011/40.373.11 

Codice Fiscale: 95565880010 – Codice meccanografico TOIC85900V – Codice univoco UFCSHO 
Email: TOIC85900V@istruzione.it – TOIC85900V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web: www.scuoleparadiso.edu.it 
 

Collegno,  21 dicembre 
2022 
 
 Alle famiglie interessate  
 
Sito web istituzionale – 
sezione news  
  
Ufficio didattica  
p.c.  a tutti i docenti 
 
 

Oggetto: Iscrizioni  per l’a.s. 2023/24.  

Gentilissimi genitori, Vi ricordiamo, come da nota iscrizioni allegata, che dal 9 al 30 gennaio 2023 
sarà possibile procedere alle iscrizioni per l’a.s. 2023/24. 

La domanda di iscrizione all’infanzia è cartacea, il modello è scaricabile dal sito web istituzionale 
nell’apposita sezione e andrà consegnato debitamente compilato e firmato in segreteria didattica. 

Le domande di iscrizione alla scuola primaria e secondaria I^ saranno invece da compilare on line 
su apposita piattaforma, previa registrazione. Di seguito il passaggio della nota dedicato : 

“I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 
“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). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022”. 

Il nostro ufficio di segreteria didattica offrirà supporto informatico nelle seguenti date e orari :  

martedì 10 gennaio 2023 dalle 11 alle 13 

martedì 17 gennaio 2023 dalle 11 alle 13 

sabato 21 gennaio 2023 dalle 8 alle 13,30 

martedì 25 gennaio 2023 dalle 11 alle 13. 

Inoltre gli uffici di segreteria sono disponibili per consulenza il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 9 alle 11, il martedì’ dalle 15 alle 17. 

I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione sono stati approvati in Consiglio istituto e 
sono pubblicati nell’apposita sezione. 
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Vi ricordiamo che sul sito sono calendarizzati i nostri open day di gennaio e che  restiamo a 
disposizione per ogni Vostra richiesta. 

Cordiali saluti e auguri di buone feste. 

 

                                                                                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Francesca Migliorero 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

Allegato : nota iscrizioni ministeriale 

 

 

 


