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Alle famiglie degli alunni  

 

Oggetto: iscrizioni scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2023/2024 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado per l’anno 2023/2024 si 

effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione e del merito  www.istruzione.it/iscrizionionline  dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.   

 

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

 SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale; 

 CIE Carta di Identità Elettronica; 

 eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature 

 

L’istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica scrivendo al seguente indirizzo mail 

istituto.pieveponte@icpieveponte.net per richiedere informazioni, prendere appuntamenti o 

rivolgendosi agli Uffici di Segreteria.  

 

Sul sito http://www.istitutocomprensivogabrielli.it/ area iscrizioni troverete i video di 

presentazione delle scuole dell'Istituto; si riportano inoltre i codici meccanografici dei plessi del 

nostro Istituto, in quanto dovranno essere inseriti nelle domande di iscrizione:  

 

- scuola secondaria di primo grado di Pontedassio “G. Natta” IMMM800027 

- scuola secondaria di primo grado di Pieve di Teco“G. Gabrielli” IMMM800016 
 

Si comunica l'orario degli Uffici di Segreteria:  

 

MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30; 

POMERIGGIO SU APPUNTAMENTO. 

 

Un Assistente Amministrativo sarà disponibile a ricevere le famiglie presso il plesso di Pontedassio 

 nelle seguenti giornate, previo appuntamento all’indirizzo mail istituto.pieveponte@icpieveponte.net 

 

 Martedì 17 gennaio dalle 13.00 alle 18.00; 

 Venerdì 27 gennaio dalle 07.30 alle 14.30 

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Serena Carelli) 

La firma deve intendersi autografata e sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
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