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ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE SAN BASSANO 
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E-mail: cric808009@istruzione.it  - P.E.C.: cric808009@pec.istruzione.it 

icpizzighettonesanbassano.edu.it 
 

Data e protocollo presenti in segnatura  

 

A tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

A tutti i genitori dei futuri iscritti scuola dell’infanzia, prima primaria e prima secondaria I grado 

Ai genitori degli alunni/delle alunne in uscita 

Al personale di segreteria 

Alla DSGA 

Ai Comuni 

 

OGGETTO: indicazioni pratiche iscrizioni a. s. 2023/2024 

 

Si comunica che: 

 

DA LUNEDI’ 9 GENNAIO A LUNEDI’ 30 GENNAIO 2023 

 

Sarà possibile effettuare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 

 

Come da nota prot. N. 33071 del 30 novembre 2022 della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 

istruzione, si riportano qui di seguito i passaggi fondamentali per le procedure di 

iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024: 

 

• SCUOLA INFANZIA 

  

L’iscrizione per la scuola dell’infanzia sarà effettuata con il nuovo servizio on-

line NUVOLA, al seguente link:   

https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/CRIC808009/inserisci   già a partire dalle 

ore 8:00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

•  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

i genitori o chi esercita la potestà genitoriale accedono al sistema “iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del Merito www. 

istruzione.it/iscrizionionline/ mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità 
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Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure eIDAS (Electronic 

Identification Authentification and Signature) già a partire dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 e si abilitano al servizio di 

Iscrizioni on line.  

 

Qui di seguito si riportano i codici meccanografici dei plessi appartenenti 

all’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano: 

 

CRAA808016 – SCUOLA INFANZIA (Pizzighettone) 

CRAA808027 – SCUOLA INFANZIA (Roggione) 

CRAA808038 – SCUOLA INFANZIA (San Bassano) 

CRAA808049 – SCUOLA INFANZIA “San F. Saverio Cabrini” (Gr. Cremonese) 

CRAA80805A – SCUOLA INFANZIA “Arcobaleno” (Formigara) 

CREE80801B – SCUOLA PRIMARIA “E. De Amicis” (Pizzighettone)  

         CREE80802C – SCUOLA PRIMARIA “M.G.Vida” (San Bassano) 

CREE80803D – SCUOLA PRIMARIA “San F. Saverio Cabrini” (Gr. Cremonese) 

         CRMM80801A – SCUOLA SECONDARIA 1° grado “E. Fermi” (Pizzighettone) 

CRMM80802B – SCUOLA SECONDARIA  1° grado “M.G.Vida” (San Bassano) 

CRMM80803C – SCUOLA SECONDARIA 1° grado “San F. Saverio Cabrini” (Gr. 

Cremonese) 

 

 

Si raccomanda di redigere il modulo di iscrizione con attenzione e precisione. In 

particolare: 

- Per gli alunni/e con certificazione ex L. 104/92 e/o ex L. 170/2010 è 

necessario presentare tale documentazione all’ufficio di segreteria in tempi 

utili, ovvero entro il termine delle iscrizioni. Eventuali certificazioni rilasciate 

in data successiva alla scadenza delle iscrizioni dovranno essere presentate 

con la massima tempestività. 

- Per gli alunni/e che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica si comunica che occorrerà indicare le diverse tipologie di 

attività esplicitate nel paragrafo 10 della presente nota sulle iscrizioni a.s. 

2023/2024. 

- Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, non è più necessario 

presentare tutta la documentazione. A tal proposito si rammentano i controlli 

incrociati con ASST ed ATS (e le eventuali sanzioni per chi non avesse 

adempiuto al relativo obbligo), e altresì la decadenza dell’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia per chi non avesse presentato la documentazione vaccinale nei 

tempi previsti. 

- Per l’attivazione del servizio mensa, si rammenta alle famiglie di recarsi presso 

gli uffici preposti del Comune di residenza in tempo utile. 

- Per quanto riguarda le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria, 

eventuali richieste relative all’assegnazione a sezioni o all’abbinamento a 

determinati compagni espresse dal genitore nell’apposita sezione NON hanno 

carattere vincolante per l’istituto.  
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Gli uffici di segreteria saranno a disposizione per consulenza e su appuntamento (a 

partire dal 9 gennaio 2023) nei giorni e negli orari indicati nel modello di iscrizione. 

 

 

Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione, porgo  

 

 

Distinti saluti                                

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Rossella Capozzo 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93. 

Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 
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