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Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 
 Via IV Novembre, 34 - 26048 Sospiro CR 

Telefono: 0372 623476 –  
Fax: 0372 623372 

mail: cric81500c@istruzione.it 

pec: cric81500c@pec.istruzione.it 
Sito Istituto: www.icsospiro.edu.it 

 

 
                                               Ai Signori genitori degli alunni che frequenteranno la classe 1a 

                                                     nell'anno scolastico 2023/2024 
                                                              Ai Signori Sindaci dei Comuni del Comprensorio  

 
Oggetto: Iscrizioni degli alunni alla classe 1a della scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 
 

Con la Circolare Prot. N.33071 del 30 novembre 2022 state fornite indicazioni per le iscrizioni 
relative all’anno scolastico 2023/2024.  
 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe 
della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono 6 
anni di età entro il 30 aprile 2024, tenendo in debita considerazione la valutazione pedagogica e 
didattica espressa dai docenti della scuola dell’Infanzia.  
 

I genitori presenteranno la domanda di iscrizione, esclusivamente “on line”, dal 9 gennaio 2023 e 
fino al 30 gennaio 2023 (la registrazione al portale delle iscrizioni è consentita dal 19 dicembre 
2022). 
 

L’incontro di presentazione dell’offerta formativa si svolgerà  
VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 alle ore 17,00  

presso la sede della scuola PRIMARIA di interesse. 

 
Adempimenti delle famiglie: 
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 
 

1. Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ ; 
 

2. Individuare la scuola d’interesse; 
 
 
 

Scuola Primaria di Sospiro 
 

Codice   CREE81503L 

Scuola Primaria di Pieve San 
Giacomo     

Codice   CREE81501E 

Scuola Primaria di San Daniele Po 
  

Codice CREE81502G 

 
Alunni /e residenti nei Comuni 
di Sospiro, Cella Dati e Derovere 

 
Alunni/e residenti nei Comuni di 
Pieve San Giacomo, Cicognolo e 
Cappella de’ Picenardi 

 
Alunni/e residenti nei Comuni di San 
Daniele Po e Pieve d’Olmi  
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3. Inserire il codice della scuola di provenienza  
- CRAA81502A – Scuola dell’infanzia di Sospiro 
- CRAA815019 – Scuola dell’infanzia di Pieve San Giacomo 
- CRAA81503B – Scuola dell’infanzia di San Daniele Po 
- CRAA81504C – Scuola dell’infanzia di Pieve d’Olmi 
- CRAA81505D – Scuola dell’infanzia di Cicognolo 

 
4. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla Scuola di destinazione attraverso il Sistema “iscrizioni on line”. 
 

5. Il Sistema “iscrizioni on line “si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 
tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

 
Le famiglie possono operare autonomamente seguendo le istruzioni indicate nel sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
 
L'Ufficio di segreteria sarà a disposizione per la compilazione della domanda on-line delle sole 
famiglie prive di strumentazione informatica   previo appuntamento telefonico al numero                
0372 623476 interno 4, dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023.  
 
 Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                              (Buzzi Di Marco Claudio) 
                                      Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                       del c.d. CAD e normativa connessa                                                                               
      
                                                                                            
          Assistente Amministrativa Rancati Federica – 0372/623476 interno 4 
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