
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO  
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Grotte di Castro, 10/01/2023 
 

 

                                                                                           All’attenzione dei genitori dei ragazzi frequentanti 

nell’a.s. 2022/2023 la classe 5^delle Scuole Primarie  

                                                                                  di Grotte di Castro, Bolsena, Gradoli e San Lorenzo N.       

 

Sito WEB  

 

Atti 

 

Oggetto: iscrizioni degli alunni al 1^ anno della Scuola Secondaria di 1^ Grado 

  

 

  Si rende noto che, dal 9 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023, sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 

2023/2024. 
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla Scuola Secondaria di 1^ Grado gli alunni frequentanti nell’anno 

scolastico in corso la classe 5^ della Scuola Primaria. 

 

Le operazioni di iscrizione vanno effettuate direttamente dalle famiglie in forma esclusivamente on 

line, attraverso il sistema “iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del merito   

www.istruzione.it/iscrizionionline/, secondo le modalità e i tempi indicati nella  C.M. Prot.n. 33071 del 

30.11.2022 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2023/2024”, consultabile nel medesimo sito.  
È possibile accedere al servizio utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione (dalle ore  9:00 

del 19 dicembre 2022). 
 

Gli Uffici di Segreteria – Sede Centrale  Via A.Ruspantini, 11 Grotte di Castro - offriranno comunque 

servizi di consulenza a distanza (telefonica 0763/796009 o tramite posta elettronica 

VTIC819003@ISTRUZIONE.IT) e in presenza su appuntamento, per l’intero periodo, dalle ore 10:30 alle ore 

12:30; il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 

Come ogni anno, specifiche informazioni circa la proposta formativa ed organizzativa dell’Istituto sarà 

illustrata dal Dirigente scolastico in seno all’ assemblea organizzata in presenza, presso la Sede centrale 

dell’Istituto scolastico  nella giornata del 19 Gennaio 2023 alle ore 16:30.  

 

 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Dott.ssa Luciana Billi) 
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