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Comunicazione n.         Ferrara, 14/12/2022 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
2023-2024 

 

I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione devono: 
 individuare la scuola d’interesse e il relativo codice meccanografico: 

 

SCUOLA CODICE MECCANOGRAFICO 

Primaria Carmine della Sala FEEE80001G 

Primaria Villaggio INA  FEEE80002L 

Primaria Francolino FEEE80004P 

Secondaria Ponte/Barco FEMM80001E 

 

REGISTRAZIONE 

 a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, registrarsi sul sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ .  

Coloro che sono in possesso di un’identità le credenziali relative all’identità digitale SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 a partire dal 9 gennaio 2023, compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il 

modulo cartaceo disponibile sia sul sito della scuola https://www.cosmetura.edu.it 
scaricandolo autonomamente, sia nella segreteria della scuola, dal genitore/tutore. 

 Consegnare la domanda d’iscrizione alla scuola dell’Infanzia direttamente via e-mail  
all’indirizzo feic80000d@istruzione.it o in via d’eccezione all’Ufficio di segreteria di 
questo Istituto Comprensivo in Via Montefiorino, 30 – Pontelagoscuro FE, 
prendendo un appuntamento secondo il calendario sotto riportato entro il 27 
gennaio 2023  

 Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’Infanzia accoglie 
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro dicembre 2023. 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2022, compilare la domanda in tutte le sue 
parti, mediante il modulo on line, sempre sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
30 gennaio 2023  

 

Per informazioni e assistenza la segreteria, dal 9 al 27 gennaio, sarà disponibile a 
prendere appuntamenti secondo il seguente calendario. 
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GIORNO MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì NO 15:30 - 16:30 

Martedì 11:00 – 13.00 NO 

Mercoledì NO NO 

Giovedì 11:00 – 13.00 NO 

Venerdì NO NO 

Sabato 11:00 – 13.00 NO 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Cristina Corazzari 
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