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Circolare  n. 128 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI a. s. 2023/2024 

 

Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale 

     BACHECA  

   SITO 

 

La nota ministeriale Prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 disciplina, per l’anno scolastico 2023/2024, le 
iscrizioni: 

- alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line sul portale del Ministero dell’istruzione e del 
merito: www.istruzione.it/iscrizionionline/, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio dalle ore 8:00 del giorno 
9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

E’ esclusa da tale procedura la scuola dell’INFANZIA per la quale si procede all’iscrizione come di seguito 
specificato: 
Il modulo editabile di iscrizione o riconferma alla scuola dell’infanzia, reperibile sul sito istituzionale, dovrà essere 
compilato ed inviato all’ indirizzo di posta elettronica rmic8ea00r@istruzione.it allegando copia del documento 
di identità in corso di validità dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
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ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
 

GLI STRUMENTI PER LA SCELTA 
 

Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Sul portale ‘Scuola in 
Chiaro’ è possibile trovare i profili di tutte le scuole. 

 

 
SCUOLA 

 
CODICE 

 
PRIMARIA - Plesso BARTOLOMEI   RMEE8EA01V 

    
   PRIMARIA – Plesso XX SETTEMBRE     RMEE8EA02X 

 
SECONDARIA 1° GRADO -  LUIGI SETTEMBRINI 

 
    RMMM8EA01T 

 
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE  
 
 
Prima di procedere alle iscrizioni vere e proprie, sarà possibile avviare la fase della registrazione, già a partire 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Per tale registrazione dovranno essere utilizzate le credenziali di SPID 
(Sistema Pubblico di Identità digitale) , CIE (carta d’identità elettronica) o eIDAS (elettronic IDentification 
Authentication and Signature). 
 

 Una volta inserite le informazioni richieste, il modulo deve essere inoltrato on-line secondo la 

procedura indicata. In questo modo il modulo viene trasmesso alla scuola mentre i genitori 

riceveranno una e-mail di conferma della corretta acquisizione della domanda. 

 La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

dai genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato 

la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

 Per le famiglie, prive di strumentazione informatica, è previsto un servizio di supporto (previo 

appuntamento) nei giorni  12 e 16 gennaio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 16.00,  presso la segreteria 

Didattica. 
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ISCRIZIONI CASI SPECIFICI 
 

 In caso di genitori separati o divorziati con affidamento NON congiunto, la domanda di iscrizione 

presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico, 

consegnando la relativa documentazione. 

 Ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, in caso di alunni con disabilità o disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), la domanda deve essere perfezionata entro il 6 febbraio 2023 

consegnando alla segreteria della scuola scelta copia della certificazione in caso di disabilità e della 

diagnosi in caso di DSA. 

 
N.B. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 

degli interessati. 

 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

 
 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuseppina Agostino 
                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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