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 AI GENITORI  

                                                                                                   e p.c. AI DOCENTI 

 UFFICIO DIDATTICA 

 SITO WEB 

 
  

OGGETTO:  ISCRIZIONI A.S. 2023/2024. 

 

     Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 si 

effettuano dal 09 gennaio al 30 gennaio 2023 con le seguenti modalità. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

     Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano presso la segreteria scolastica nei giorni di 

ricevimento del pubblico mediante compilazione di apposito modulo fornito dalla scuola o scaricabile 

dal sito web dell’Istituto http://www.icraffaello.edu.it corredato dall’Allegato A (scuola infanzia) - per 

l’attribuzione del punteggio – completo di certificazioni attestanti il tipo di contratto (determinato o 

indeterminato) e la specifica di ore settimanali lavorate per entrambi i genitori. Per i dipendenti di Enti 

pubblici o con partita IVA è sufficiente compilare “l’Autocertificazione”.  

     Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiranno entro il 31 dicembre 2023 il 

terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2023 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2024. 

     Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023 tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

     Non saranno accolte domande di iscrizione prive dell’Allegato A e di eventuali certificazioni 

e/o autocertificazioni ad esso riferite. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e secondaria di I grado si effettuano 

esclusivamente on line, su apposito modulo in formato elettronico, disponibile sul sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 8.00 del 09 gennaio e fino alle ore 20.00 

del 30 gennaio 2023. Prima di effettuare l’iscrizione è necessario registrarsi sullo stesso sito 

seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dal 19 dicembre 2022 

sul sito web 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). 
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Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2023; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei 

anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. 

     Per la prima classe della scuola secondaria di I grado, la procedura di iscrizione on line dovrà 

essere utilizzata anche per le iscrizioni di alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso Istituto 

Comprensivo. 

     I modelli di dichiarazione del punteggio per diritto di precedenza, allegato B (scuola primaria) e 

allegato C (scuola secondaria di I grado), disponibili sul sito dell’Istituto http://www.icraffaello.edu.it, 

ed eventuale altra certificazione richiesta nel modulo iscrizione on line vanno consegnati alla 

Segreteria scolastica improrogabilmente entro il 30 gennaio 2023.  In caso di mancata 

presentazione nei termini dell’Allegato “B” o “C” corredato da eventuali certificazioni e/o 

autocertificazioni non verrà attribuito alcun punteggio. 

Tali allegati devono essere comunque consegnati anche se negativi in quanto parte integrante della 

domanda di iscrizione on line.  

     Per la scuola secondaria è prevista, in aggiunta alla documentazione di iscrizione, anche la 

consegna del modello per l’USCITA AUTONOMA, sempre scaricabile dal sito di istituto. 

     Per la consegna dei moduli di iscrizioni la Segreteria scolastica riceverà nei seguenti giorni ed 

orari: 

● LUNEDÌ e VENERDÌ   ore   8.30 – 10.30 

● MARTEDÌ    ore 14.30 – 16.00 

 

Per richieste di supporto alla procedura di iscrizione on line, è necessario prendere appuntamento 

telefonico numero 067233026. 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE: 

Scuola Primaria “Piet MONDRIAN” RMEE83703P 

Scuola Primaria “Henri MATISSE” RMEE83701L 

Scuola Secondaria di I Grado  RMMM83701G 

     Ulteriori informazioni, compresa la nota MIM prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, sono visionabili 

al link: 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-

domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                        F.to Prof. Giuseppe ALEMANNO 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 
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