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Ai genitori degli alunni in uscita dalla scuola primaria
Ai docenti delle classi quinte della scuola primaria

Ai genitori interessati
Al Sito

nel RE classi V^ primaria

OGGETTO: Indicazioni alle famiglie per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado a.s. 2023-24 e
comunicazione Open day scuola Secondaria di 1° “Don Milani” 17 dicembre 2022 ore 9

Con la presente si comunicano le indicazioni per le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per le classi
iniziali dei corsi di studio di istruzione scuola primaria, per l’a.s. 2023/2024 che verranno effettuate
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica attraverso il sistema “iscrizioni on-line” alla
pagina web www.istruzione.it/iscrizionionline a cui si accede mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature).

OPEN DAY DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA “Don Milani”
17 dicembre 2022 alle ore 9

presso Aula Magna via Volpi 22

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.

La finestra temporale per la compilazione delle domande di iscrizione online alle classi prime della scuola
primaria  prescelta va dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20 del 30 gennaio 2023.
Prima di procedere all’inoltro della domanda di iscrizione, è necessario effettuare la registrazione al portale
dedicato alle iscrizioni. Le registrazioni sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline) sono attive
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.
Per affiancare i genitori nella scelta delle scuole, il Ministero ha messo a disposizione una App del portale
“Scuola in Chiaro” che consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun
Istituto.

In sintesi, per effettuare l’iscrizione online:

- Individuare la scuola di interesse anche con l’aiuto di “Scuola in chiaro”;
- Accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di

Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication
and Signature) e ci si abilita al servizio di Iscrizioni online; La funzione di attivazione del servizio è
disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;

- Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 8:00 del 9
gennaio 2023;
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- Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni online” entro
le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;

- Il codice ministeriale della nostra scuola secondaria di primo grado “Don Milani”, da indicare per
poter eseguire l’iscrizione on line è il seguente: VEMM84501A;

- E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione;
- Sulla base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto, nel caso in cui, per eccedenza di

domande rispetto ai posti disponibili si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non
accolte possono essere indicate nelle domanda on line in subordine rispetto all’istituto di prima scelta
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento;

- Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni nello stato della domanda. L’accoglimento della domanda viene
comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Si può comunque seguire passo per passo l’iter
della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web;

- Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3,
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua
predisposizione.

- Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

- La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della
scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione
dell’apposita sezione on line.

- La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 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).

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori.

La scuola offre un servizio di supporto “iscrizioni online” su appuntamento: tel 041-915909 (ufficio didattica).

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’ISTRUZIONE PARENTALE
effettuano una comunicazione preventiva in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 direttamente alla
scuola primaria del territorio di residenza dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali
per provvedere all’istruzione autonomamente ed allegando il progetto didattico-educativo che si intende
seguire in corso d’anno.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2,

D.lgs n.39/1993


