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                   codice univoco: UFYC9A

ISCRIZIONI A  .  S. 2022-2023  
Si comunica che le domande di iscrizione, per tutte le scuole di ogni ordine grado, 

possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 GENNAIO 2022 alle ore 20:00 del 28 GENNAIO 2022

come da Nota iscrizioni prot. 29452 del 30/11/2021 con le seguenti modalità: 

SCUOLA INFANZIA 
- possono essere iscritti le bambine e i bambini che 
abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 
2022 il terzo anno di età. 
E' consentita l'iscrizione anticipata alle bambine e 
ai bambini che compiono il terzo anno di età entro 
il 30 aprile 2023 (salvo disponibilità di posti)

Presentazione delle 

domande di iscrizione in formato cartaceo
presso la segreteria dell'I.C."G. RODARI"

di Crusinallo e Casale Corte Cerro 
Dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022

SCUOLA PRIMARIA 
- devono essere iscritti alla classe prima le 
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2022. Possono essere iscritti 
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di 
età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 
30 aprile 2023.

Codice meccanografico scuole Primarie:
plesso di Crusinallo           VBEE819035
plesso di Ramate                VBEE819024              
plesso di Casale C.C.         VBEE819013
plesso di Germagno           VBEE819046
plesso di Luzzogno            VBEE819079
plesso di FORNERO           VBEE819057
(Don E. Zanni)

plesso di FORNO                VBEE819O68

Presentazione delle domande di
iscrizione

ESCLUSIVAMENTE  ON-LINE

dalle ore 8:00 del 4  gennaio 2022 alle
ore 20:00 del 28 gennaio 2022 previa

attivazione del servizio sul sito:

www.istruzione.it/iscrizionionline

 
La funzione di attivazione del servizio è

disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;   

utilizzando UNO DI QUESTI SISTEMI:

 credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), 

 CIE (Carta di identità elettronica) 

 eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
-devono essere iscritti alla classe prima gli alunni 
che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a 
tale classe. Codice meccanografici scuole sec. 
di 1° grado:

Crusinallo  VBMM819012         

Casale C.C. VBMM819023

Valstrona VBMM819034

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
- devono essere iscritti alla classe prima gli alunni 
frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado

Si informa che, per le iscrizioni on-line alla classe prima della primaria e prima della secondaria di primo 
grado, la segreteria dell'I.C. Crusinallo e Casale Corte Cerro  è a disposizione delle famiglie che non 
avessero la possibilità di effettuarle autonomamente, dal lunedì al giovedì   PREVIO APPUNTAMENTO   
TELEFONICO      Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare la segreteria dell'l.C. “G.RODARI” (Tel. 
0323641224)

Crusinallo 02.12.2021                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
                                                                                                                                                Dott. Roberto Benvegnù
                                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai

                                                                                                              sensi dell’art. 3, comma 2, delD.L.vo 39/1993
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