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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CONDOVE 
Via De Amicis, 1  -  10055 CONDOVE - Torino 

 Plessi: Scuola dell’infanzia :Novaretto e Condove  - Primaria  di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie.- Scuola Sec. Di I grado di Condove 

Telefono: 011/9643192 – 9642181   - e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 
 

Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024.   
Le domande dal 9 al 30 gennaio prossimi 

 

 

Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle 
scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. La domanda 
resta cartacea per la scuola dell’infanzia. 
Le domande di iscrizione potranno essere poi inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 

2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, 
disponibile sul portale del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline/ che sarà 
attivato nelle prossime settimane e conterrà, oltre al link per fare la domanda, 

materiali e informazioni utili per gli interessati. Si potrà accedere al sistema 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 

dicembre. Un passaggio che consentirà alle famiglie di prendere confidenza con la 
procedura. 
Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma 
si potranno indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta 
avesse un esubero di richieste rispetto ai posti disponibili. 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. Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna 

di comunicazione, sui social e attraverso uno spot istituzionale, che guiderà le 
famiglie nelle diverse fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a 
disposizione sia nella fase della scelta sia in quella della vera e propria domanda. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvana Andretta 
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