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CIRCOLARE N.50 

                                 Alle Famiglie degli alunni  

          Classi III Secondaria I grado 

          Classi V Scuola Primaria 

          Terzo livello Scuola Infanzia 

          Nuovi iscritti Scuola Infanzia 

                                           Ai docenti / Al personale ATA 

          Al sito web/RE 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 

 

   Come disposto dal Ministero con nota prot. n. 33071 del 30.11.2022, le iscrizioni per l’anno scolastico 

2023/2024 Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 

al 30 gennaio 2023. 

Iscrizioni on line 

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

secondaria di secondo grado statale. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del 

giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola 

dell'infanzia che si effettueranno in modalità cartacea. Le famiglie possono presentare una sola domanda di 

iscrizione. 

 

Per procedere all’iscrizione alla SCUOLA SECONDARIA di  I GRADO le famiglie dovranno: 

  accedere al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e registrarsi. La funzione di attivazione del 

servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). 

  compilare il modulo di iscrizione  alla scuola di destinazione in tutte le sue parti (codice Meccanografico del 

nostro Istituto SCUOLA SECONDARIA I GRADO: RMMM8AP01V) 

  inviare la  domanda 

  Il sistema “Iscrizione on line” avviserà in tempo reale dell’avvenuta registrazione della domanda. I genitori 

potranno seguire l’iter della domanda attraverso una funzione web. 

 

Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti  si utilizzeranno i criteri definiti 

e deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati nell’area tematica Famiglia – iscrizioni - del sito web dell’Istituto. 

 

Per procedere all’iscrizione alla SCUOLA PRIMARIA  le famiglie dovranno: 
 accedere al sito  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e registrarsi; la funzione di registrazione sarà 

attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Istituto Comprensivo D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - A44DE6D - Area Organizzativa Omogenea della Scuola

Prot. 0005869/U del 02/12/2022 12:20I.4.1 - CIRCOLARI

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/CRITERI-ACCOGLIMENTO-DOMANDE-IN-CASO-DI-ECCEDENZE-2022-2023.pdf
https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/CRITERI-ACCOGLIMENTO-DOMANDE-IN-CASO-DI-ECCEDENZE-2022-2023.pdf
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). 

 compilare il modulo di iscrizione  e scegliere tra uno dei seguenti codici meccanografici: 

RMEE8AP01X – Scuola Primaria di Rocca Priora Centro Urbano 

RMEE8AP021 – Scuola Primaria di Colle di Fuori 

 inviare la  domanda 

 Il sistema “Iscrizione on line” avviserà in tempo reale dell’avvenuta registrazione della domanda. I genitori 

potranno seguire l’iter della domanda attraverso una funzione web. 

 

Devono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2023 sei anni di età. 

Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti  si utilizzeranno i criteri definiti 

e deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati nell’area tematica Famiglia – iscrizioni - del sito web dell’Istituto 

Scolastico. 

 

Iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia è effettuata attraverso il modulo scaricabile dal sito  web 

https://www.icroccapriora.edu.it/modulistica-famiglie/   o disponibile in cartaceo presso la sede centrale dal 9 

gennaio 2023. 

La domanda deve essere presentata presso gli uffici di segreteria esclusivamente dalle ore 14.30 alle 16:30 tutti 

i giorni ( in questo caso sarà rilasciata ricevuta di presentazione che deve essere accuratamente conservata a 

cura della famiglia) oppure inviata a mezzo posta elettronica (peo)  con la firma di entrambi i genitori e il 

relativo documento di identità esclusivamente  all’indirizzo mail  segreteria@icroccapriora.it 

Possono essere iscritti alle scuole dell'Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 

31 dicembre 2023 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre 

anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2024. Si segnala che, ai sensi 

della L. 119/2017, l’adempimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso alla scuola 

dell’Infanzia.  Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili si 

procederà alla compilazione di una graduatoria ed eventuale lista di attesa applicando i criteri definiti e 

deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati nell’area tematica Famiglia – scuola infanzia- del sito web 

dell’Istituto Scolastico. 

 
Iscrizioni alla Scuola Secondarie di II Grado – A.S. 2022/2023 
 
Per procedere all’iscrizione alla scuola secondaria di II grado le famiglie dovranno: 

 accedere al sito  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  e registrarsi; la funzione di registrazione sarà 

attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). 

https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/CRITERI-ACCOGLIMENTO-DOMANDE-IN-CASO-DI-ECCEDENZE-ISCRIZIONI-2023-2024.pdf
https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/CRITERI-ACCOGLIMENTO-DOMANDE-IN-CASO-DI-ECCEDENZE-ISCRIZIONI-2023-2024.pdf
https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/MODULO-ISCRIZIONE-INFANZIA-2022-23.pdf
https://www.icroccapriora.edu.it/modulistica-famiglie/
https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/CRITERI-ACCOGLIMENTO-DOMANDE-IN-CASO-DI-ECCEDENZE-ISCRIZIONI-2023-2024.pdf
https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/CRITERI-ACCOGLIMENTO-DOMANDE-IN-CASO-DI-ECCEDENZE-ISCRIZIONI-2023-2024.pdf
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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 compilare il modulo di iscrizione  alla scuola di destinazione in tutte le sue parti  e inviare la  domanda alla 

scuola di destinazione 

 Il sistema “Iscrizione on line” avviserà in tempo reale dell’avvenuta registrazione della domanda 

 Le famiglie che effettuano la domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero 

presso centri di formazione professionale regionale  che non abbiano aderito alle procedure di iscrizione on 

line sono invitati a darne  immediata comunicazione agli Uffici di segreteria – Via della Pineta 2 -  al fine 

della verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Eventuali situazioni particolari (ad es. sentenze di separazione, certificazioni L. 104/92 sulla disabilità, diagnosi di 

disturbi specifici di apprendimento) sia familiari che riguardanti lo stato di salute delle alunne e degli alunni 

dovranno essere segnalate in modalità cartacea, con allegata documentazione, presso gli uffici di segreteria 

dell’Istituto, entro il 30/01/2023. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di 

accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti.  

Gli Uffici di segreteria saranno disponibili per eventuale supporto alle famiglie (Sportelli informativi a cura delle 

Assistenti Amministrative Sig.ra Adelaide Vinci e Alessandra Ciuffa -Tel. 06-97859140) dal 9 gennaio 2023 tutti i 

giorni dalle 10.00 alle 12.00.  

  

OPEN DAY 

In riferimento alle  iscrizioni per l'a.s. 2023/2024 l’istituto organizza delle giornate dedicate alle famiglie degli alunni 

che si iscriveranno alle classi prime del nostro Istituto. 

Nel corso degli incontri sarà data la possibilità di visitare i locali e i laboratori dei vari plessi e fornite indicazioni 

relative alle modalità di iscrizione. 

Di seguito il calendario degli incontri programmati: 

 

 Venerdì 16 dicembre 2022 nel Plesso della Scuola Primaria Centro Urbano, via del Campo Sportivo dalle ore 

16:30 alle ore 18.00 open day iscrizione classi prime Scuola Primaria e scuola Infanzia. 

 Sabato 17 dicembre 2022 nel Plesso Centrale, via della Pineta 2, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 open day 

iscrizione classi prime Scuola Secondaria di I Grado. 

 

 

         

  Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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