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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

Le iscrizioni degli alunni alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado, per l’anno 

scolastico 2023/24, si effettuano dal 9 al 30 gennaio 2023.  

Le iscrizioni devono avvenire esclusivamente on line (L.135/2012), accedendo al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, utilizzando le 

credenziali fornite dopo la fase di registrazione.  
Per informazioni consultare l’apposita sezione del sito www.istitutocomprensivopignola.edu.it 

oppure rivolgersi all’Ufficio di Segreteria, che offrirà supporto anche alle famiglie prive di 

strumentazione informatica, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo (negli orari di 

apertura al pubblico pubblicati sul sito web istituzionale). 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate in modalità on line, sono perfezionate con la 

presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale, presso l’Ufficio di Segreteria entro il 30 gennaio 2023. 

Si informa che per l’anno scolastico 2023/24 l’iscrizione degli alunni può essere effettuata alle 

seguenti sedi di Scuola Secondaria di Primo Grado, di cui si riportano i codici meccanografici:  

 

- Pignola   PZMM85901Q (scuola ad indirizzo musicale) 

- Abriola   PZMM85902R 

 
Sono previsti, nei vari plessi, incontri di presentazione ai genitori del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e delle modalità organizzative. 

 

Per gli alunni già frequentanti nell’anno scolastico 2022/23 è necessario confermare 

l’iscrizione attraverso l’apposito modulo, fornito dal docente coordinatore di classe e comunque 

scaricabile dall’apposita sezione del sito www.istitutocomprensivopignola.edu.it, in ogni caso 

riconsegnato al coordinatore di classe entro il 30 gennaio 2023.  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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