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Ai Responsabili degli alunni interessati all’iscrizione  

alla classe prima di scuola primaria di Bondo 

           

Agli insegnanti della Scuola primaria di Bondo 

 

ictdt/2022/6.1 
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, 

art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 

registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola primaria di Bondo - Anno scolastico 2023/24  
 

Le iscrizioni alla scuola primaria per il prossimo anno scolastico dovranno essere presentate 

dalle ore 8.00 di lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023. La normativa 

vigente prevede che sono interessati all’iscrizione alla classe prima di scuola primaria gli alunni 

secondo le seguenti categorie: 

 Iscrizione obbligatoria: per tutti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023; 

 

 Possono iscriversi su richiesta del genitore, sentito il parere della scuola dell’infanzia: 

tutti i bambini che compiono i sei anni di età, tra il 1 gennaio 2024 e il 30 aprile 2024; 
 
Come definito dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 2332 del 16/12/2022, per l’anno 

scolastico 2023/24 è prevista la procedura on-line per l’iscrizione alla classe prima della scuola 

primaria mediante l’accesso al portale  
https://www.vivoscuola.it/iscrizioni 

con SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o CPS/CNS 

(Carta provinciale/nazionale dei servizi).  

 

Per offrire l’opportunità a tutti i genitori interessati di avere informazioni più dettagliate, viene 

convocato un incontro presso la SP di Bondo 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 2023 DALLE ORE 16.45 ALLE ORE 17.30 

 

Saranno presenti il Dirigente Scolastico e la referente di plesso per illustrare le modalità 

organizzative, i moduli di iscrizione e le opportunità delle attività opzionali ad iscrizione 

facoltativa. 

 Un cordiale saluto 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Alberto Paris 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 
3 D.Lgs. 39/1993). 
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