
 

                                                                                                                                         

Circolare n. 102                                                                                                                                                                                                                                            Trenzano, 02/12/2022 

                                                                                                                                                                               Ai genitori degli alunni della scuola primaria (future classi prime) e secondaria 
(future classi prime) dell’Istituto comprensivo di Trenzano 

   

Ai sensi dell’art 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, le iscrizioni sono 
effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

  Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

  La scuola offre supporto per la fase di iscrizione alle famiglie prive di strumentazione informatica; per fissare un appuntamento con la segreteria alunni 
è necessario telefonare al n. 0309977029 dalle 9,00 alle 10,00 dal lunedì al venerdì. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero  
dell‘Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (sistema  Pubblico di Identità Digitale),CIE(Carta di identità elettronica) o   
eIDAS (elettronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2022. 

Al fine di facilitare la procedura di registrazione e successiva compilazione della domanda di iscrizione del proprio figlio/a di seguito vengono evidenziate 

le fasi per attivare SPID.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Come       attivare      SPID 

Sei hai compiuto 18 anni puoi attivare SPID, avendo con te un documento di riconoscimento italiano in corso di  validità. 
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Prepara 

• un documento di riconoscimento italiano 

• la tessera sanitaria o il tuo codice fiscale 
• un indirizzo email e un numero di cellulare 
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Modalità di riconoscimento 

• di persona 

• via webcam 

• audio-video con bonifico 
• CIE, CNS o firma digitale 

 

Documenti necessari 2 

 

Accedi al sito di uno dei gestori di identità 

digitale (Identity Provider) riconosciuti e 
vigilati      da AgID. 
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Le differenze tra i livelli di sicurezza 

• livello 1 

• livello 2 

• livello 3 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
25030 Trenzano -  Via Don G. Pietta, 4 -  TEL.  0309977029 

C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  
email: bsic860001@istruzione.it pec: bsic860001@pec.istruzione.it - internet: www.ictrenzano.ed.it  

codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767 

Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015              Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19 tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

 Oggetto: iscrizioni on line alle future classi prime (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.ictrenzano.ed.it/


3 

 

Procedi all’attivazione 

• registrati 
• effettua il riconoscimento



Prima di attivare SPID, assicurati di avere a disposizione: 

- un documento italiano in corso di validità (carta di identità, patente, 

passaporto); 

- la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale, o il certificato di 

attribuzione di uno dei due);  

- la tua e-mail e il tuo numero di cellulare. 

Scegli il tuo gestore d’identità digitale 

Per procedere all’attivazione, individua uno tra i gestori di identità abilitati (identity provider) e 

registrati sul sito del  gestore che hai scelto, seguendo i passaggi indicati:  

- inserisci i tuoi dati anagrafici 

-crea le tue credenziali SPID 

- effettua il riconoscimento, scegliendo tra le modalità gratuite o a pagamento offerte 

dai gestori di identità, da conoscere prima di procedere all’attivazione. 

In alternativa puoi recarti presso una delle pubbliche amministrazioni che possono 

svolgere gratuitamente le procedure per identificarti e consentire il rilascio 

successivo SPID. 

Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID per i cittadini è gratuito.  

 

Sei un italiano all’ estero? 

Se risiedi all’estero o sei un cittadino italiano iscritto all’AIRE, seleziona una modalità 

di riconoscimento online contrassegnata dal simbolo EU o mondo. 

Sei un cittadino straniero in Italia? 

Se sei un cittadino straniero in Italia, ricorda che non è possibile richiedere SPID 

usando il permesso di soggiorno, ma con questo, ad esempio potrai ottenere la 

carta d’identità che ti servirà per richiedere SPID.  

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/
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