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CIRCOLARE N. 96 
 

Lugagnano Val d’Arda, 16 dicembre 2022 
 

 
                                                                                                      Ai genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno 

                                                            - della Scuola dell’Infanzia 
                                                    -  della Scuola Primaria 

                                                                                                      dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano Val d’Arda 
                                    
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1^ GRADO A.S. 2023/2024 
 
Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2023/24 potranno essere presentate a partire dal giorno 09 
gennaio 2023 al giorno 30 gennaio 2023, esclusivamente in modalità ON-LINE, accedendo al sistema 
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo:   
   
https://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).  
L’iscrizione avverrà attraverso le seguenti fasi: 
● registrazione seguendo le indicazioni presenti sul sito Istruzione ministeriale che sarà attivo a partire dalle            
   ore 09:00 del giorno 19 dicembre 2022; 
● compilazione della domanda in tutte le sue parti, inserendo l’indirizzo e-mail del genitore che effettua la 
procedura. 
 
Si elencano i codici delle scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto Comprensivo: 
 

SCUOLE PRIMARIE CODICI 

VERNASCA PCEE80404G 

MORFASSO PCEE80403E 

LUGAGNANO VAL D’ARDA PCEE80401C 

RUSTIGAZZO PCEE80402D 

 
 

SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO CODICI 

LUGAGNANO VAL D’ARDA PCMM80403D 

VERNASCA PCMM80402C 

MORFASSO PCMM80401B 
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Per qualunque difficoltà rivolgersi direttamente alla segreteria della scuola che potrà effettuare per conto dei 
genitori l’inserimento della domanda on-line. 
 
Orario apertura della segreteria per le iscrizioni: 
 

• tutti i giorni dal lunedì al venerdì   dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
                                                                           dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
previo appuntamento telefonico al numero 0523-891088 
 
La collaboratrice della Dirigente, i docenti responsabili di plesso della Scuola Primaria e la docente 
coordinatrice della Scuola Primaria di Rustigazzo, incontreranno i genitori in indirizzo presso i locali della 
Scuola Secondaria di Lugagnano Val d’Arda, viale Madonna del Piano 5, nell’aula polifunzionale “Giovanni 
Zanchieri”, giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 17:45. 
        
 
La collaboratrice della Dirigente, i docenti responsabili di plesso della Scuola Secondaria di primo grado e il 
docente coordinatore della Scuola Secondaria di Morfasso, incontreranno i genitori in indirizzo presso i locali 
della Scuola Secondaria di Lugagnano Val d’Arda, viale Madonna del Piano 5, nell’aula polifunzionale 
“Giovanni Zanchieri”, giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 18:30. 
 
 
 

                       
 

 

  La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                                  Dott.ssa SIMONA CAMISA  

                                                                                                                  (Firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                    dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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