
ISCRIVIAMOCI!



COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni alla Scuola dell'infanzia avvengono in modalità cartacea.
Le iscrizioni alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di primo grado e alla Scuola  
Secondaria di secondo grado avvengono esclusivamente in modalità on-line e devono 
essere presentate dalle ore 8:00 del giorno dal 09 gennaio 2023 alle 20:00 del giorno 
30 gennaio 2023 attraverso il portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 
sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.is 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già 
a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal 
sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


PLESSO CODICE INDIRIZZO CONTATTI

INFANZIA

Diamante CSAA83601T Via Amendola
EMAIL: 

csic836001@istruzione.it 

csic836001@pec.istruzione.it

TEL.: 0985/876878

Orari di apertura al pubblico degli uffici di 

segreteria: 

dal lunedì al venerdì 

dalle 12:00 alle 13:00

martedì e giovedì 

dalle 15:00 alle 16:00

Cirella CSAA83602V Via G. Cesare

Buonvicio -Palazza
CSAA836041

C.da Palazza

Maierà - centro
CSAA836063

Via Ortaglie

PRIMARIA

Diamante CSEE836013 Via S. Quasimodo

Buonvicino - Vizioso CSEE836057 C.da Vizioso

Maierà - centro CSEE836068
Via Ortaglie 

SECONDARIA 

1° GRADO

Diamante CSMM836012 Via S. Quasimodo

Buonvicino CSMM836023 Via A. Manzoni

Maierà - Vrasi CSMM836034 C.da Vrasi

• Codici meccanografici

• Contatti  



Con l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti le 

informazioni necessarie a scegliere consapevolmente e con l’aiuto 

della propria famiglia la scuola ed il tipo di indirizzo di studio più 

vicino alle proprie potenzialità, ambizioni e aspettative, è stato 

realizzato il portale Io scelgo, io studio.

Il portale è disponibile 

all’indirizzo http://www.orientamentoistruzione.it/.

http://www.orientamentoistruzione.it/




“Un bambino, un insegnante, un libro e 
una penna possono cambiare il mondo.”

Malala Yousafzai 
F.F.S.S. Orientamento

prof.ssa M. L. Dito

prof.ssa C. Maulicino


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: Codici meccanografici 
	Diapositiva 4: Con l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti le informazioni necessarie a scegliere consapevolmente e con l’aiuto della propria famiglia la scuola ed il tipo di indirizzo di studio più vicino alle proprie potenzialità, ambizioni
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

