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Comunicazione n. 99 
 

    Alle famiglie degli alunni 
 richiedenti iscrizione 

 
Oggetto: Indicazioni iscrizioni a.s. 2023/24 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
  
In riferimento alla circolare MI n. 33071 del 30/11/20212, le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

e della scuola secondaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line, dal 09 

al 30 gennaio 2023. 

I genitori  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini nati 2017, che quindi compiono sei anni 

entro il 31 dicembre 2023; 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini nati entro il 30 aprile 2018, che quindi compiono sei anni entro 

il 30 aprile 2024.  

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi delle indicazioni e 

degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dal proprio figlio. 

 

I genitori e gli esercenti la patria potestà per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

1) avere una casella di posta elettronica; 

2) abilitarsi al portale del ministero istruzione e merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ , utilizzando le 

credenziali SPID, CIE (carta di identità elettronica) o eIDEAS (electric IDentification Authentication and 

signature) attivo già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022, con anticipo rispetto all’apertura delle 

procedure di iscrizioni on line; 

3) individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

I codici meccanografici delle sedi dell’Istituto sono: 

SCUOLA PRIMARIA 

RMEE88001V  

SCUOLA SECONDARIA 

RMMM88001T 

 

4) dalle 8.00 del 9 gennaio, compilare la domanda in tutte le sue parti; le famiglie registrano e inviano la 

domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20 del 30 gennaio; 

5) il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica o APP IO, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 

funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
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6) tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, quanti hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica manifestano le preferenze rispetto alla tipologia di attività da svolgere tramite apposita funzionalità 

del sistema “iscrizioni on line”. 

 

Nella scuola primaria la scelta del tempo scuola è fra il modello a 30 ore (due rientri) e quello a 40 ore (tempo 

pieno). 

Con l’introduzione, a decorrere dall’a.s. 23/24, dell’insegnamento dell’educazione motoria da parte di 

docenti specialisti nelle classi 4^ e 5^, l’orario settimanale di 30 ore prescelto in fase di iscrizione in classe 

prima aumenterà fino ad un massimo di due ore nel passaggio alla classe quarta. 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Dal 9 al 30 gennaio è possibile effettuare le iscrizioni anche alle sezioni di scuola dell’infanzia, con la consueta 

procedura cartacea. Il modello di iscrizione può essere scaricato dal sito della scuola www.espazia.edu.it  

sezione GENITORI - MODULISTICA, dovrà essere compilato e sottoscritto da entrambi i genitori, ed inviato 

alla mail dell’istituto RMIC88000R@istruzione.it.   

Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini nati nel 2020 e quelli nati entro il 30 

aprile 2021.  

La scuola manderà una mail di avvenuta ricezione della domanda. Se non riceve mail di avvenuta ricezione, 

la famiglia deve contattare l’istituto per accertarsi che l’invio della domanda sia andato a buon fine. 

 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie; i 

genitori potranno inviare una mail all’indirizzo di posta RMIC88000R@istruzione.it illustrando la 

problematica o chiedendo un appuntamento, e saranno ricontattate dagli uffici. 

 

Sul sito dell’istituto, al link: https://www.espazia.edu.it/2022/11/29/open-day-2022-2023/ ,sono disponibili 

le informazioni relative alle iniziative programmate per la presentazione della scuola - open day. 

               

 
Monterotondo, 02 dicembre 2022       

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       Mariangela Francucci  
                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   articolo 3 del D.lgs 39/1993) 

 
 

Allegato – circolare ministeriale 33071/U del 30/11/2022 
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