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Data e protocollo in segnatura 
Alle Famiglie 

Al personale docente 

Al sito web  

dell’ICS di Spezzano Sila – Celico (CS) 

 

 
Oggetto: Iscrizioni on line anno scolastico 2023/2024  

 

Si comunica ai Sigg. Genitori che, a partire dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 e fino alle 20:00 del 30 

gennaio 2023, è possibile effettuare l’iscrizione alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del nostro istituto.  

La presentazione delle domande è eseguita dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori), esclusivamente tramite il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sia sulla home page – 

Aree d’interesse - sul sito istituzionale https://www.ictelesiospezzanosila.edu.it/:  

 

 

 

 

 

sia sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ che sarà 

attivato nelle prossime settimane e conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni 

utili per gli interessati. 

 

 

 

 

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature).  

L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 dicembre 2022.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/a (codice fiscale, 

nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.).  

Nella domanda di iscrizione si deve inserire il codice meccanografico della scuola prescelta: 

 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

scuola primaria Spezzano Sila via Stazione CSEE85501C 

scuola primaria Spezzano Sila via Cona CSEE85503E 

scuola primaria Camigliatello CSEE85502D 

scuola primaria Celico CSEE85505L 

scuola primaria Lagarò Lupinacci CSEE85506N 

scuola secondaria di 1^ grado Spezzano Sila e Camigliatello CSMM85501B 

scuola secondaria 1^ grado Celico CSMM85503D 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SPEZZANO DELLA SILA - CELICO 

Via B. Telesio, 2    -    87058 Spezzano della Sila 

Tel. 0984/431638    -   C.F. 80004540789 

peo:  csic85500a@istruzione.it  -  pec:. 

csic85500a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ictelesiospezzanosila.edu.it 
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Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indicare 

fino ad altre due istituti.  

Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite 

l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.  

La domanda d’iscrizione per la scuola dell’infanzia è cartacea e reperibile nei prossimi giorni, sul sito 

della scuola https://www.ictelesiospezzanosila.edu.it/ nella sezione Aree scolastiche – Area alunni – 

Iscrizioni. 

Le famiglie prive di strumentazione informatica avranno il supporto dell’ A.A. Emilia Gagliano, ufficio 

alunni int.6,  previo appuntamento telefonico.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Samantha Filizola 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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