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Circolare n.080        Lariano, 21/12/2022 
Prot. n 0008165 

Del 21/12/2022 

         Alle Famiglie 

         Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

         Al DSGA 

         All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Iscrizioni scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado anno scolastico 2023/24. 

 

 

 

Si trasmette la nota prot. n. 33071 del 30/11/2022, inerente l’oggetto. 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 

dicembre 2023). 

 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

Non è consentita in alcun caso, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre 

anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alla scuola dell’infanzia. Per l’anno 

scolastico 2023/2024 l’iscrizione si effettua con domanda dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

Attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente. 

 

ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  

Si iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2023. 

 

Si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 

aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria di 

bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Indicazioni operative. 
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Le iscrizioni si effettuano on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 

 

Le domande di iscrizioni on line devono essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle 

ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID /Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE ( Carta di Identità elettronica) o eIDAs ( ELECTRONIC Identification 

Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione è disponibile a partire dalle ore 9,00 

del 19 dicembre 2022. Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda. Per 

effettuare l’iscrizione, si ricorda che è necessario inserire il codice meccanografico: 

 

PRIMARIA CRISTOFORO COLOMBO RMEE8BR049 

PRIMARIA LEONARDO DA VINCI RMEE8BR016 

PRIMARIA GALILEO GALILEI RMEE8BR038 

PRIMARIA GUGLIELMO MARCONI RMEE8BR027 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. 

CAMPANILE 

RMMM8BR015 

 

 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 

attraverso un’apposita funzione del sistema “Iscrizioni on line”. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Eventuali situazioni particolari (ad. Es. sentenze di separazione, di affido, di certificazioni L. 104/92 

sulla disabilità, diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, ecc.) sia familiari che riguardanti lo 

stato di salute o degli alunni dovranno essere comunicate in modalità cartacea, con allegata 

documentazione (consegnate in busta chiusa) presso gli uffici della segreteria didattica entro il 

01/02/2023 . 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi del secondo ciclo,è fissato al 30 gennaio 

2023. Le domande possono essere presentate dal 09/01/2023 al 30/01/2023 esclusivamente on line. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 


