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ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 - INDICAZIONI OPERATIVE
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado si effettuano esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28
gennaio 2022.
Tale indicazione vale anche con riferimento agli istituti comprensivi, per i quali NON si procederà
a iscrizioni d’ufficio. Gli alunni delle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità
rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
L’iscrizione on line si effettua anche nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla
scuola secondaria di secondo grado.
Per procedere con le iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado (con esclusione della scuola
dell’infanzia), le famiglie accedono al sito www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le credenziali SPID,
CIE o eIDAS e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è
disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nel sistema le famiglie troveranno un modulo personalizzato già predisposto nel quale indicare, oltre
alle generalità di genitori e alunni, anche, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di
gradimento cui indirizzare la domanda qualora la stessa non fosse accolta nella scuola di prima scelta. Il
modulo finale, compilato e inoltrato, verrà indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di
destinazione.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione
valuta la domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. Qualora non fosse possibile
accogliere la domanda, questa viene smistata ad altro istituto, rispettando le preferenze della famiglia
nel modulo di iscrizione.
Il sistema Iscrizioni on line avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni dello stato della domanda, nonché l’accoglimento della stessa. I genitori

e gli esercenti la patria potestà potranno comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso
una specifica funzione web.
SCUOLA PRIMARIA
Si possono iscrivere alla prima classe di scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2022 (obbligo scolastico); possono iscriversi anche i bambini che compiono sei anno di età
entro il 30 aprile 2023, in anticipo rispetto all’obbligo scolastico.
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA
Nel caso di alunni diversamente abili o con DSA certificati, le famiglie devono perfezionare le
domande presentando alla scuola prescelta tutta la necessaria documentazione di rito. In caso di
disabilità, i genitori porranno particolare attenzione alla compilazione del modulo e all’indicazione
della casella corrispondente alla disabilità (da non confondere con i DSA) e provvederanno alla
tempestiva consegna della diagnosi funzionale e della certificazione rilasciata dalla ASL al fine di
consentire le necessarie operazioni di richiesta di organico di sostegno.
La segreteria didattica è a disposizione delle famiglie per fornire indicazioni ed eventuale supporto il
lunedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 previo appuntamento telefonando ai numeri
06/94528968 oppure 06/86382063 o inviando una mail a RMIC8D900R@ISTRUZIONE.IT

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Ferma restando la validità delle procedure e delle indicazioni già esplicitate per l’iscrizione alle classi
prime del primo ciclo, la domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di
secondo grado viene presentata a una sola scuola ma è possibile indicare, in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.
Il sistema di iscrizioni on line comunicherà alla famiglia, via posta elettronica, l’inoltro della domanda di
iscrizione verso l’istituto indicato in subordine e l’accettazione definitiva della stessa, qualora la
domanda di iscrizione non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. L’accoglimento della
domanda presso un istituto indicato nel modulo on line rende inefficaci eventuali altre opzioni.
Utilizzando l’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021 è possibile
scaricare la circolare Miur sulle iscrizioni n. 29452 del 30 novembre 2021 oppure dal sito della scuola
http://www.istitutoviavolsinio.it.

CODICI PER LE ISCRIZIONI ON LINE PRESSO L’IC VIA VOLSINIO
-

PRIMARIA MAZZINI – VIA VOLSINIO 25

RMEE8D901V

-

PRIMARIA S.M. GORETTI – VIA S.M. GORETTI 43

RMEE8D902X

-

ESOPO VIA VOLSINIO 23 E S.M. GORETTI 43

RMMM8D901T

