
 

 

 
 

 

           

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO SABA” 
   Scuole Primarie (Galimberti e Lombardo Radice)-Secondarie di 1°grado (Saba e ex Pertini) 

  Via Lorenzini, 4 - 10147 TORINO     Tel. 011-01168700      Codice fiscale 80090760010  

sito istituzionale: www.icsabatorino.edu.it    e- mail: TOIC878008@istruzione.it     PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it 

  

 

Data e n. di prot. indicati in segnatura 
 

• Ai Genitori degli alunni di classe 3^ 

Secondaria di primo grado  
 

 

● Bacheche esterne-Sito Internet  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Iscrizioni alla classe prima per l’a.s. 2023/2024 
 

 

 

 
 

 

Con riferimento alla Nota Ministero Istruzione prot. n. 33071 del 30/11/2022, si informano i Genitori degli alunni delle classi 

terze delle Scuole Secondarie di primo grado “Saba” ed ex “Pertini” (via Fea) che le iscrizioni alle classi prime delle 

istituzioni scolastiche statali di scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di 

conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 avverranno 

esclusivamente in modalità “on line”.      

 

L’applicativo predisposto dal Ministero dell’Istruzione per la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione sarà 

disponibile a breve per le Famiglie sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/  (sul portale il Ministero 

fornisce anche le istruzioni dettagliate per la compilazione della domanda on line). 

 

Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line, le Famiglie devono accedere al portale utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile 

dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

La domanda va compilata on line e può essere presentata dalle ore 8,00 del 9 gennaio 2023.  Il termine di scadenza è 

fissato alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023.   

 

La famiglia dovrà indicare nella domanda di iscrizione il codice meccanografico della scuola scelta.   

 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link  

 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-

gennaio-prossimi 

 

 

Si consiglia di accedere ai siti Internet delle Scuole Secondarie di secondo grado individuate ai fini di reperire comunicazioni 

utili, in particolare le modalità di contatto con l’Ufficio di Segreteria-Sportello ISCRIZIONI (quest’ultimo fornisce il servizio 

di supporto tecnico per le famiglie eventualmente sprovviste di strumentazione e competenze informatiche). 

 
 
 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                                                                                                 Prof. Pietro Perrone  
 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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