
 

 
 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
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Ai Genitori dei bambini dei Comuni dell’I.C.  

di Piadena Drizzona nati nel 2017 ed entro aprile 2018 

 
 

Oggetto: Iscrizioni classe 1^ Scuola Primaria a. sc. 2023/24 – dal 09/01/23 al 30/01/23 

 

 

 I genitori dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023 devono 

presentare domanda on line di iscrizione alla classe 1^ della scuola primaria, entro il 

30/01/2023. 

 Possono essere iscritti anticipatamente alla cl.1^, con scelta effettuata dai genitori, 

anche i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30.04.2024 acquisendo il parere 

riguardo l’iscrizione dalle docenti di scuola dell’Infanzia. 

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 (electronic IDentification Authentication 

and Signature). 

 Per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola Primaria e per informazioni 

relative all’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2023/2024, i 

genitori dei bambini nati nel 2017 o entro il 30 aprile del 2018 sono invitati agli incontri che si 

terranno: 

 

• giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 18:00: 

presso la Scuola Primaria di Calvatone 

 

• venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 18:00: 

presso la Scuola Primaria di Piadena Drizzona – Aula Magna scuola Secondaria 

 

• venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 18:00 (per genitori degli alunni di Torre e 

Isola): 

presso la Scuola Primaria di Torre de’ Picenardi 
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CODICE SCUOLE PRIMARIE PER ISCRIZIONI CLASSI 1^ 

 

 

Ogni scuola viene identificata da un codice che consente di indirizzare con esattezza 

l’iscrizione: 

❖ Codice scuola primaria Piadena Drizzona  = CREE81401P 

❖ Codice scuola primaria Calvatone   = CREE81402Q 

❖ Codice scuola primaria Isola Dovarese  = CREE81403R 

❖ Codice scuola primaria Torre de’ Picenardi  = CREE81404T 

 

 

ORARI SEGRETERIA: 

• lunedì – martedì – giovedì - venerdì  dalle ore 10:30 alle ore 13:30 
 

• mercoledì      dalle ore 10:30 alle ore 13:30 
         dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 
• sabato      dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 
 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Umberto Parolini 
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