
Circolare  n. 78 Cornate d’Adda, 20 dicembre 2022
A.S. 2022/2023

Ai genitori degli alunni
delle future classi prime

della scuola primaria e
secondaria di primo grado

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME Sc. Primaria e Secondaria 1° grado
anno scolastico 2023/2024

In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012 e vista la C.M. n.33071 del 30 novembre 2022,
le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola Primaria, Secondaria di I° e di II°
grado) dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie, esclusivamente on line.
SCUOLA PRIMARIA: Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria le
bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023.
È possibile, inoltre, 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, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima
classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile
2024.
SCUOLA SECONDARIA 1° grado: Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola
Secondaria di primo grado le bambine e i bambini che sono iscritti per l’a.s. 2022-2023 alla classe
quinta della scuola primaria.
Questo Ufficio, previo appuntamento, fornirà supporto e assistenza per coloro che risultino
sprovvisti della strumentazione informatica.

Le iscrizioni sono aperte dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023.

MODALITÀ
- I genitori 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
anche  tramite l’aiuto di Scuola in chiaro http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

(per i codici dei nostri plessi, vedasi il riquadro sotto riportato)
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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.

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; nella stessa si
potranno indicare in subordine fino a un massimo di altri due Istituti presso i quali inoltrare la
domanda in caso non venisse accolta dalla prima Scuola.

Coloro che intendono effettuare l’iscrizione in scuole paritarie o private, ai fini della verifica
dell’adempimento dell’obbligo scolastico, dovranno sottoscrivere e inviare alla mail istituzionale
mbic8cm00q@istruzione.it una dichiarazione indicando la Scuola prescelta.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Danilo Melchi�re Biglino
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