
 

ISCRIZIONI on line A.S. 2023/2024 
 

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 alle classi prime della scuola primaria, della scuola secondaria 

di primo e secondo grado potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line.  

I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono: 

1. Individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”, dove sono disponibili: il Rapporto di 

Autovalutazione dell’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed altre informazioni sulla scuola; 

2. Accedere al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and signature) per 

abilitarsi al servizio di iscrizioni on line: la funzione di registrazione sarà attiva dale ore 9:00 del 19 Dicembre 2022; 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 e comunque entro le ore 20.00 

del 30 gennaio 2023. 

4. Le famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/; 

5. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda.  

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Per procedere all'iscrizione online é necessario conoscere il codice della scuola in cui si intende iscrivere il/la proprio/a 

figlio/figlia; di seguito i codici meccanografici delle scuole, di ogni ordine e grado, dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Bovino: 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

CODICE  

MECCANOGRAFICO 
 
BOVINO 

 
FGEE81601Q 

CASTELLUCCIO DEI SAURI FGEE81603T 

PANNI FGEE81602R 

 

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 

CODICE  

MECCANOGRAFICO 
 

BOVINO                                                                     

 

FGMM81602Q 

CASTELLUCCIO DEI SAURI             FGMM81603R 

PANNI      FGMM81601P 

 

SCUOLA SECONDARIA  

DI II GRADO 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 
 

LICEO SCIENTIFICO -BOVINO-                                                                                       

 

FGPC05401X 

IPSIA “Professionale Manutenzione e 
Assistenza Tecnica” -BOVINO- FGRI054018 

IPC “Professionale Socio Sanitario” -

DELICETO-                                                FGRC05401G 

LICEO SCIENTIFICO -ACCADIA-                                                                                       FGPS054013 
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                                                                                     SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Si rammenta che le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia si effettuano compilando il modulo di iscrizione 

CARTACEO da presentare alla istituzione prescelta dal 09 al 30 gennaio 2023; il modulo può essere ritirato presso le 

segreterie o reperito sul sito della scuola https://www.istitutocomprensivobovino.edu.it/ nella sezione “modulistica 

didattica”. 

 

 

                                                                                      CORSO SERALE 

Dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi d’istruzione degli adulti seguiranno con successiva comunicazione  

 

Lo sportello didattico, a supporto delle famiglie per la compilazione delle “Iscrizioni on line”, osserverà, dal 09 al 30 

gennaio 2023, il seguente orario di apertura: 

• dal lunedì al sabato in orario antimeridiano, previo appuntamento; 

• il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ottone PERRINA 
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