
ISCRIZIONI 2023 2024
Istituto Comprensivo Aosta



REGISTRAZIONE A PARTIRE
DALLE ORE 9.00 DEL 
 19 DICEMBRE 2022
Per registrarsi è necessario essere in possesso di SPID, CIE o eIDAS per accedere al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 



DOMANDA DI ISCRIZIONE 
DALLE ORE 8 DEL 9 GENNAIO ALLE
ORE 20 DEL 30 GENNAIO 2023
È possibile presentare domanda di iscrizione per l' a.s. 2023/2024



La scuola definisce
criteri di precedenza

nell’ammissione,
mediante delibera del
Consiglio di istituto.

 

Si potrà presentare
una sola domanda di
iscrizione per ogni
studente

ATTENZIONE
SI potranno indicare

fino ad altre due
preferenze nel caso in

cui la scuola scelta
avesse un esubero di
richieste rispetto ai

posti disponibili.



INOLTRARE LA DOMANDA PER PRIMI NON DÀ PRIORITÀ
DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA.



PER ISCRIVERSI SERVONO

IDENTITÀ
DIGITALE

CODICE
DELLA
SCUOLA



REMM84501L
 

CODICE DELLA SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AOSTA



REEE84502P
 

CODICE DELLA SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA  MATILDE DI CANOSSA

REEE84501N
 

SCUOLA PRIMARIA  SANT'AGOSTINO

REEE84503Q
 SCUOLA PRIMARIA  BESENZI - COVIOLO



Il modulo della domanda di iscrizione, una volta compilato, deve essere
inoltrato on line attraverso la procedura guidata. Conclusa questa

operazione, la famiglia riceve sulla casella di posta elettronica,
indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione

della domanda.
 

INOLTRO DEL MODULO



La domanda inviata alla scuola non può essere modificata. In caso
occorresse apportare delle modifiche è necessario contattare la scuola

destinataria della domanda che può restituirla
 

INOLTRO DEL MODULO



Una volta effettuata l’iscrizione, la famiglia può successivamente
seguire tutto l’iter della domanda inoltrata attraverso lo stesso servizio
di ISCRIZIONE ON LINE.

Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a
mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione
e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.

 
 

VISUALIZZAZIONE ITER



ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Tra il 31 maggio e il 30 giugno
2023 coloro che hanno scelto

di non avvalersi
dell’insegnamento della

religione cattolica manifestano
le preferenze rispetto alle
diverse tipologie di attività

 



ISTRUZIONE PARENTALE

 I genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale che

intendano avvalersi
dell’istruzione parentale

effettuano una comunicazione
preventiva direttamente al
dirigente scolastico della

scuola del territorio di
residenza.

 



ISTRUZIONE PARENTALE

La comunicazione viene
presentata in modalità

cartacea entro il 30
gennaio 2023 e alla stessa

è allegato il progetto
didattico-educativo che si

intende seguire in corso
d’anno.



Le famiglie al perfezionamento dell’iscrizione possono versare una
somma (Contributo volontario) che verrà impiegato nelle aree di

intervento previste dalla normativa, in particolare per l’Innovazione
Tecnologica e per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO



Attraverso i contributi versati volontariamente dai genitori, la nostra
scuola ha potuto attivare progetti didattici che hanno determinato un

sostanziale arricchimento dell’offerta formativa 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO





SCUOLA SECONDARIA

FAC SIMILE MODULO ISCRIZIONI

fac simile del modulo

SCUOLA PRIMARIA
fac simile del modulo

https://drive.google.com/file/d/1_la9H9Qh4cbLDglpxkvjcJzc1KYM7REs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SIuktTS27dkMIxkGiwdDqCNYvMg_PhsJ/view?usp=share_link


GRAZIE


