
Ci sarà tempo dal 9 al 30 gennaio 2023 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi 

prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado. La procedura di iscrizione potrà essere 

effettuata previa registrazione, sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. tramite un’identità digitale 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha 

rilasciato l’identità. L’iscrizione alle classi successive è automatica, non è richiesta alcuna azione da 

parte delle famiglie. 

Scuola dell’infanzia iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023 

La domanda resta cartacea, ma potrà essere inviata via email all’indirizzo svic81500c@istruzione.it 

allegando: copia di un documento di identità dell’alunno e di entrambi i genitori, certificato medico 

per eventuali diete specifiche in caso di allergie, DIAGNOSI FUNZIONALE (L.104/92) (in caso di 

disabilità dell’alunno/a) e ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ VACCINALE RILASCIATA 

DALL’ASL (indispensabile per essere ammesso alla frequenza). 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di 

età entro il 31 dicembre 2023, che hanno la precedenza. In subordine, rispetto ai posti disponibili, 

possono essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione 

alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 

2024. 

Si prega di prendere visione dei criteri per l’eventuale formazione delle liste d’attesa, approvati dal 

Consiglio di Istituto e inseriti nel Regolamento di Istituto. 

Regolamento per la formazione delle graduatorie nel caso di iscrizioni in eccedenza rispetto ai 

posti disponibili. Criteri di precedenza 

 
 

Scuola primaria 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line. 

I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Si possono iscrivere anche i bambini che 

compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e 

bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. I genitori, al momento della 

compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola 

che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il 

sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole 

indicate come seconda o terza opzione. 

Codici delle scuole primarie: 

PRIMARIA ARNASCO: SVEE81501E 

PRIMARIA CASANOVA: SVEE81502G 

PRIMARIA CISANO SUL NEVA: SVEE81507R 

PRIMARIA LECA D’ALBENGA: SVEE81509V 

PRIMARIA   PACCINI: SVEE81506Q 

PRIMARIA  VILLANOVA:    SVEE81505P 

PRIMARIA  ZUCCARELLO    SVEE81508T 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:svic81500c@istruzione.it
https://www.icalbengasecondo.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Regolamento_graduatorie_iscrizioni_in_eccedenza_rispetto_ai_posti_disponibili_Criteri_di_precedenza.pdf
https://www.icalbengasecondo.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Regolamento_graduatorie_iscrizioni_in_eccedenza_rispetto_ai_posti_disponibili_Criteri_di_precedenza.pdf


Codici delle scuole dell’infanzia (utili per indicare la provenienza degli alunni): 

INFANZIA ARNASCO; SVAA81506E 

INFANZIA CASANOVA: SVAA81502A 

INFANZIA CISANO SUL NEVA SVAA81507G 

 INFANZIA LECA D’ALBENGA; SVAA81509N 

 INFANZIA SAN CLEMENTE: SVAA815019  

INFANZIA VILLANOVA D’ALBENGA: 

SVAA81504C  

INFANZIA ZUCCARELLO: SVAA81508L 

 
 

 

 

Secondaria di I grado LECA D’ALBENGA orario settimanale 30 ORE 

All’atto dell’iscrizione on line, In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile 

indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento Codice della scuola 

secondaria di primo grado di Leca d’Albenga SVMM81502E. 


