
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it 
con sezioni associate di 

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : infanzia, primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  

 

Balangero, 14/12/2021 
 
Circolare n°147             

Ai genitori interessati alle iscrizioni alla classe prima  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

 

Oggetto: Iscrizioni classi Prime A.S 2022/23 - Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado – 

Indicazioni operative per le iscrizioni in modalità on-line a.s. 2022/23 

 

Si comunica che, a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, per procedere alle iscrizioni  è obbligatorio  

effettuare la registrazione sul sito del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizinionline utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure CIE (Carta di identità elettronica) oppure  

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Si precisa che, all’indirizzo sopraindicato, si possono trovare tutte le informazioni per la procedura di 

registrazione e che la domanda dovrà essere compilata on-line a partire dalle 8:00 del 4 Gennaio 2022 e 

inviata entro la scadenza delle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022. 

Procedura: 

1. accedere alla pagina https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

2. dopo la registrazione cliccare sul bottone “ACCEDI AL SERVIZIO”  

3. entrati nell’applicazione, selezionare la voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione”  

4. individuare la scuola d’interesse attraverso i codici meccanografici o attraverso il portale “Scuola 

in Chiaro”: 

CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

 
 

 
CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Balangero      TOMM829036 

Cafasse TOMM829014 

Mathi TOMM829025 

 
In caso di difficoltà nel compilare l’iscrizione on-line, la segreteria didattica dell’istituto si rende disponibile 
alla compilazione della domanda, previa prenotazione al numero di telefono 0123/346093  (Ufficio 
Didattica)  oppure  all’indirizzo e-mail toic829003@istruzione.it.   
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                               e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 Balangero TOEE829015 

 Cafasse TOEE829026 

 Mathi TOEE829037 

Grosso TOEE829048 
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