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Circolare n. 89                                                                                                             Roma, 23 dicembre 2022 

Prot. n. 6581/U  
 

 

Alle Famiglie 

SITO WEB 

 

Oggetto: Iscrizioni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – A.S. 2023-2024 

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’A.S. 2023/2024 
 

Con la presente si forniscono alle famiglie indicazioni in merito alle iscrizioni a.s. 2023/2024 di cui alla Nota 

33071 del 30 novembre 2022. 

Le domande di iscrizione potranno essere poi inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 

30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito (MIM) www.istruzione.it/iscrizionionline/ (link disponibile anche sul 

sito della scuola – banner a destra “Istruzione online 2023-2024”). 

L’abilitazione al servizio è stato reso disponibile a partire dal 19 dicembre. Un passaggio che 

consentirà alle famiglie di prendere confidenza con la procedura. 

Tramite la procedura è possibile presentare le domande di iscrizione al primo anno della scuola primaria, 

della scuola secondaria di primo e secondo grado e al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al 

sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in 

regime di sussidiarietà. 

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella 

fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a 

quest’applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica 

(accessibile dal portale “Scuola in Chiaro”) è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni 

sulla scuola e di confrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, 

inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la 

progettualità delle scuole.  

Per scaricare il QR Code associato alla propria scuola, necessario per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in 

Chiaro in un’app, bisogna seguire la procedura accessibile dal seguente link: 

https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/qrcode/?id=15217157EBC30D24 

 

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le  classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado statale. 

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime 

di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle 

Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 

Il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web  

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 

Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA per le quali permane 

l’iscrizione cartacea. Il modulo in questo caso sarà reperibile sul sito dell’Istituto 

https://icvianmnicolai.edu.it (banner a destra: “Iscrizioni Scuola dell’infanzia” o nell’area Famiglie  

Modulistica genitori). 
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ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro 

in un’app), anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno di “Scuola in chiaro”, il 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione 

sociale; 

 accedono al sito 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile 

dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

 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 secondo le modalità 

esplicitate più avanti. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP  IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 

iscrizioni. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP    IO e tramite 

posta elettronica. 

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola o dal centro di formazione professionale prescelto. 

 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare 

anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in 

cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

ATTENZIONE 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la 

responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza disposizioni del Codice civile (C.C. art. 316, 337- ter e 337-quater), che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo 

d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 

citato D.P.R.  
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Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Si riportano di seguito i Codici meccanografici della nostra istituzione scolastica: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PODERE ROSA  

 VIA TINO BUAZZELLI, 96   

 

SCUOLA PRIMARIA SAN CLETO  

VIA N.M. NICOLAI, 85 
RMEE8ER01D 

SCUOLA PRIMARIA PODERE ROSA 

VIA EUFRASIA MARTINETTI, 21 
RMEE8ER02E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VIA TINO BUAZZELLI, 120 
RMMM8ER01C 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO, ALUNNI DI 

NAZIONALITA’ NON ITALIANA 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, consegnando la copia della certificazione rilasciata 

dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale entro 10 giorni dalla chiusura delle 

iscrizioni.  

Sulla base di tale documentazione la scuola procede alla richiesta del personale docente di sostegno e di 

eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo 

individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’ASL. 

 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regione del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni entro 10 giorni dalla chiusura delle 

iscrizioni. 

 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ED ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

 

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

genitori, 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). 
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Problemi? Vi aiuta il personale di segreteria  

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE ED APPUNTAMENTI 

 

Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso 

dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è disponibile previo appuntamento 

da richiedere per telefono 064102614 o per mail rmic8er00b@istruzione.it. 

 

PER CONOSCERE LE ATTIVITA’ E LA PROGETTUALITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA SI 

RIMANDA ANCHE AGLI OPEN DAY E ALLE INIZIATIVE DI APERTURA DELLA SCUOLA AL 

TERRITORIO COME DA LONCANDINA PRESENTE SUL SITO https://icvianmnicolai.edu.it  

 

I più cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Gemma Stornelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


