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e, p.c.  - Collaboratori DS Livo e Rumo 
- Ufficio alunni 
- Sito web 
 
 

Oggetto: iscrizioni classe prima scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/2024. 
 

Si informano le famiglie dei bambini frequentanti la classe 5ª della scuola primaria che dalle ore 
08.00 di lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023, attraverso l’accesso al 
portale www.vivoscuola.it/iscrizioni mediante SPID, CIE (Carta d'identità elettronica) e CPS/CNS (Carta 
provinciale/nazionale dei servizi) sarà possibile inoltrare l’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di 
primo grado (media). L’iscrizione avverrà ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica (online).  

 
Per agevolare coloro che non disponessero di un PC o connessione, l’Istituto Comprensivo ha 

predisposto nella sede della scuola secondaria di 1° grado in Via E. Chini n° 31 a Cles, una postazione 
presso l’aula informatica al piano terra, con collegamento Internet aperta ai genitori, previo appuntamento 
telefonico al numero 0463 421457 (ufficio alunni), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. E’ a 
disposizione per un aiuto alla compilazione il tecnico informatico e il personale di segreteria. E’ necessario 
comunque presentarsi con le credenziali SPID, CIE o CPS/CNS. 

 
Sul sito www.iccles.it nella sezione Istituto-Documenti di Istituto è possibile trovare il progetto 

d’Istituto contenente l’offerta formativa curricolare e facoltativa della scuola secondaria. Sarà organizzato un 
incontro per la presentazione degli aspetti organizzativi generali della scuola secondaria. 

 
Si ricorda che nel passaggio di grado scolastico, l’iscrizione di studenti e studentesse con disabilità 

ai fini dell’inclusione scolastica, è completata con la presentazione alla scuola prescelta, subito dopo 
l’iscrizione e comunque entro il 25 febbraio 2023, della certificazione della disabilità ai fini dell'inclusione 
scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 art. 
4bis, rilasciata secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta Provinciale n. 392 di data 10 
marzo 2022. Il profilo di funzionamento, di cui alla sopra citata deliberazione, è trasmesso alla scuola dalla 
famiglia subito dopo la sua predisposizione. Fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione 
ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al 
successivo grado scolastico: fine scuola primaria e fine scuola secondaria di primo grado. 
Per gli alunni con DSA l’iscrizione di studenti e studentesse con diagnosi di disturbo specifico di 
apprendimento (DSA), è completata con la presentazione, entro il termine del 25 febbraio 2023, da parte del 
genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, della certificazione rilasciata ai sensi della Legge 8 
ottobre 2010, n. 170. La certificazione DSA secondo la Legge 8 ottobre 2010, n. 170: 
- deve essere rilasciata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari o ente accreditato e convenzionato con 
la medesima, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1944 del 27 
novembre 2020 e n. 1162 del 9 luglio 2021; 
- fatta salva diversa indicazione dello specialista, ha valore per il ciclo scolastico di frequenza, ossia sino alla 
classe terza della scuola secondaria di primo grado. 
 
 Cordialmente 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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