
SCUOLA PRIMARIA TRENZANO  BSEE860013 

SCUOLA PRIMARIA COSSIRANO BSEE860024 

SCUOLA PRIMARIA CORZANO   BSEE860046 

 



Al via dal 9 al 30 gennaio 
le iscrizioni all’anno scolastico 

2023/2024 



 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. 

 
 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. 
 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


      Come generare  

            SPID 



 

        

 
1 

 

 
 

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 

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. 

S cegli il tuo gestore d’identità d ig itale 

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.  

 

S e i 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. 
 

 

Gestore di identità 

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


cliccare 
Presenta una nuova 

domanda d’iscrizione 

SCUOLA  PRIMARIA DI ………… BSEE8600….. 
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Un genitore/affidatario/tutore 



Indirizzo 
 e-mail 

Recapito 
telefonico 



Inserire il nome e 
la località della 

scuola di 
provenienza 















Per appuntamento telefonare  

 0309977029 

Sig.ra Maria Milone BSIC860001@istruzione.it                    0309977029 

mailto:BSIC860001@istruzione.it


cliccare 

Dopo aver compilato la 
domanda 



cliccare 

Controllare i dati inseriti 

Inoltrare la domanda  
alla scuola 

CONFERMA L’INVIO DEL 
MODULO 

Attenzione, una 
volta inoltrata la 
domanda non 
può più essere 

modificata 



Una schermata confermerà 
la ricevuta di presentazione 

della domanda 

La ricevuta verrà inviata 
anche all’indirizzo e-mail 

comunicato 

Conservare la ricevuta 

La scuola invierà 
successivamente 
l’ACCETTAZIONE 

all’indirizzo e-mail 



Dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle 

20.00 del 30 gennaio 2023 



SCUOLA  PRIMARIA TRENZANO-

COSSIRANO-CORZANO 





SCUOLA PRIMARIA 
TRENZANO/COSSIRANO/CORZANO 


