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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/24 

DELL'INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA 1° GRADO STATALI  
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24 avverranno esclusivamente in modalità on line per le scuole primarie e 
secondarie. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. I termini di scadenza sono dalle 
ore 8,00 del 9 gennaio alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023. 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado le famiglie dovranno effettuare l’iscrizione on line attraverso 
il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIM 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) registrandosi già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “S. Taricco” di Cherasco offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive 
di strumentazione informatica e per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia da Lunedì 23 gennaio a Venerdì 27 
gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 16,30 previo appuntamento telefonico (0172/489054). 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
L’invito all’iscrizione alla scuola dell’infanzia riguarda prioritariamente le bambine e i bambini che compiranno 
3 anni entro il 31/12/2023 (nati nel 2020). Possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre 
anni di età non oltre il termine del 31 gennaio 2024. I criteri per la eventuale lista d’attesa sono consultabili in 
Segreteria, nelle diverse sedi scolastiche e sul sito della scuola. La modulistica necessaria sarà scaricabile dal 9 
gennaio p.v. dal sito della scuola www.comprensivocherasco.edu.it oppure disponibile presso la segreteria da 
Lunedì 9 gennaio a Lunedì 30 gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 16,30 previo appuntamento telefonico 
(0172/489054). 
 
SCUOLA PRIMARIA 
L’obbligo di iscrizione alla scuola primaria riguarda le bambine e i bambini che compiranno 6 anni entro il 
31/12/2023 (nati nel 2017). Possono essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età 
entro il 30 aprile 2024; i genitori sono invitati a valutare questa possibilità dopo un confronto con le insegnanti 
della scuola dell’infanzia. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’iscrizione alla classe 1^ media riguarda i ragazzi che attualmente stanno frequentando la classe quinta della 
scuola primaria.  
Le ASSEMBLEE con i genitori saranno svolte in presenza e convocate con le seguenti modalità. 

 

DATA PLESSO ORARIO SEDE 

Lunedì 9 gennaio 2023 Bricco Scuola Primaria 18,00/19,00 Scuola primaria di Bricco  

Lunedì 9 gennaio 2023 Roreto Scuola Primaria 20,00/21,00 Scuola primaria di Roreto 

Martedì 10 gennaio 2023 Roreto Scuola Secondaria 18,00/19,00 Scuola Secondaria di Roreto 

Martedì 10 gennaio 2023 Narzole Scuola Primaria 18,00/19,00 Scuola Primaria Narzole-Atrio Piano 1° 

Narzole Scuola Secondaria 20,30/21,30 Scuola Secondaria di Narzole 

Mercoledì 11 gennaio 2023 Cherasco Scuola Primaria 18,00/19,00 Scuola Secondaria Cherasco- Aula Video 

Cherasco Scuola Secondaria 20,30/21,30 Scuola Secondaria Cherasco- Aula Video 

 
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo (tel. 0172/489054).  
 

Cherasco, 12 dicembre 2022 

 IL SINDACO                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sig. Carlo DAVICO                                                                               Dott. Alberto Galvagno  

http://www.comprensivocherasco.edu.it/

