
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 
Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it 

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 

 

 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/24 

 

 

Le iscrizioni degli alunni alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado, per l’anno 

scolastico 2023/24, si svolgono dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 

30 gennaio 2023. Devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che abbiano conseguito 

l'ammissione o l'idoneità a tale classe. 

 

Le iscrizioni devono avvenire esclusivamente on line, accedendo al portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, dopo la fase di registrazione che sarà attiva a partire 

dal 19 dicembre 2022. 

 

Si informa che, per l’anno scolastico 2023/24, l’iscrizione degli alunni può essere effettuata alle 

seguenti Scuole Secondarie di primo grado, dipendenti dall’Istituto Comprensivo “L. 

Einaudi” di Dogliani, di cui si riportano i codici meccanografici: 

 

Scuola Secondaria di I Grado "L. Einaudi" - Via D. Alighieri 5 - DOGLIANI CNMM846019 

Scuola Secondaria di I Grado - Piazza Vittorio Emanuele 24 - FARIGLIANO CNMM84602A 

 

Per informazioni si può consultare l’apposita sezione del sito web www.icdogliani.edu.it 

oppure rivolgersi all’Ufficio di Segreteria, che offre supporto anche alle famiglie prive di 

strumentazione informatica, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi”, in via D. 

Alighieri 5 a Dogliani (tel. 0173 70253). L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio è il 

seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 17:00. Per 

maggior comodità è necessario contattare l’Ufficio e prendere appuntamento per ricevere un 

supporto nella compilazione della domanda di iscrizione. 

 

Presso l’Ufficio devono essere consegnate, entro il 30 gennaio 2023, le certificazioni già 

possedute degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

Al fine di illustrare la Scuola Secondaria e di fornire ulteriori informazioni utili, è previsto un 

incontro di presentazione riservato ai genitori dei futuri alunni iscritti, che si terrà martedì 

20 dicembre 2022, alle ore 17.30, in presenza nelle sedi delle rispettive Scuole Secondarie 

di Dogliani e Farigliano.  

 

Il Dirigente Scolastico  

     (Elena Sardo) 
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