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Alle Famiglie interessate
Oggetto: iscrizioni a.s. 2022/2023
Il Ministero dell’Istruzione il 30 novembre u.s. ha emanato la circolare 29452 con le indicazioni per le
iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del
28 gennaio 2022.
Per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria, le iscrizioni devono essere fatte con
modalità on line, accedendo al sistema del Ministero dell’Istruzione “Iscrizioni on line” all’indirizzo
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS, la registrazione sul portale è
possibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Per la scuola dell’Infanzia si procederà ancora con iscrizioni cartacee, il modello è reperibile sul sito
dell’Istituto all’indirizzo www.icalessandriaspinetta.edu.it, presso le scuole dell’Infanzia dell’Istituto oppure
presso l’ufficio di segreteria in via del Ferraio 46 a Spinetta Marengo.
In caso di difficoltà nella compilazione della domanda (con modalità on line o cartacea) l’ufficio di
segreteria, previo appuntamento, fornirà tutto il supporto necessario.
I codici da utilizzare per le iscrizioni sono i seguenti:
ALEE817012
ALEE817023
ALEE817034
ALEE817045
ALEE817056
ALEE817067

Scuola Primaria Caretta – Spinetta Marengo
Scuola Primaria Casaleggio – Bettale
Scuola Primaria Bravetta – Litta Parodi
Scuola Primaria Maldini – Mandrogne
Scuola Primaria Prato – San Giuliano Vecchio
Scuola Primaria Montanari – Castelceriolo

ALMM817011 Scuola Secondaria di I grado (Alfieri e sezione staccata Mazzini)
Tutte le scuole primarie dell’Istituto seguono un orario pari a 27 ore settimanali distribuite su 5 giorni
(dal lunedì al venerdì) con possibilità di avvalersi del servizio di doposcuola (servizio a pagamento delle
famiglie).
Nella scuola secondaria di I grado funziona anche una sezione ad indirizzo musicale a cui si accede
previa prova attitudinale. Gli alunni interessati dovranno inserire la propria scelta nella domanda di iscrizione,
al termine del periodo delle iscrizioni saranno contattati per fissare l’appuntamento per la prova.
Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio di segreteria alunni (dal lunedì al venerdì dalle
ore 11:00 alle ore 13:00) o l’ufficio di presidenza al numero telefonico 0131216567.
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Renata Nosengo)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93

