
 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO"   
Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 

COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137  
Te l .  031/650037 -  Fax 031/651052 

e-mail uffici:coic840002@istruzione.it  - PEC: coic840002@pec.istruzione.it - sito: www.icmerone.edu.it 

 

Circolare n. 37/g 

Prow. n. 6114/V.2                        Merone, 19/12/2022 

 

Ai genitori degli alunni 
del terzo anno Scuola dell’Infanzia 

delle classi QUINTE della Scuola Primaria  
di LAMBRUGO MERONE MONGUZZO 
 
Ai genitori degli studenti 
Classi TERZE Scuola Secondaria di I grado 
 
I. C. Merone 

 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/2024 
 

1. Classe PRIMA Scuola Primaria 
2. Classe PRIMA Scuola Secondaria di I grado 
3. Classe PRIMA Scuola Secondaria di II grado 

 

 

 

 Con la presente si comunica che le domande di iscrizione on line per l’anno scolastico 

2023/2024 

alla Classe PRIMA Scuola Primaria 

alla Classe PRIMA Scuola Secondaria di I grado 

alla Classe PRIMA Scuola Secondaria di II grado 

dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 

1) accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic Identification 

Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni On Line. La funzione di attivazione 

del servizio è disponibile  

a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 

2) compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, 

a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 

3) inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 

entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

mailto:coic840002@pec.istruzione.it
http://www.icmerone.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


È possibile acquisire informazioni sull’Istituto Comprensivo di Merone attraverso: 

- il seguente QR Code  

 
 

- dal sito dell’Istituto https://www.icmerone.edu.it 

 

Infine si anticipa che tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 
tipologie di attività. 

 

L’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie ed è disponibile per qualsiasi chiarimento. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Orsola Moro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
 

https://www.icmerone.edu.it/

