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Roma, 05/01/23 Ai genitori degli alunni futuri 

iscritti alla prima classe della Scuola 

Primaria 

 

 

Circolare N.99 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime della scuola primaria A.S.2023/24 

 

SI INFORMANO 

 
i genitori degli alunni che dalle 8,00 del 9 gennaio alle 20,00 del 30 gennaio 2023 sono aperte le 
iscrizioni alla scuola Primaria. 

 

In base al D.L. 95/2012 le iscrizioni debbono essere effettuate esclusivamente in modalità on line. 
 

I genitori interessati ad iscrivere il proprio figlio devono presentare domanda ad un solo Istituto. In 
sede di presentazione delle domande di iscrizione on line possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due Istituti di proprio gradimento, in considerazione della possibilità che si verifichi 

eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, per cui si renda necessario indirizzare verso altri 
istituti le domande non accolte. 

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia via posta elettronica, 
l’inoltro della domanda di iscrizione verso l’Istituto indicato in subordine, qualora la domanda non 
possa essere accolta nella scuola di prima scelta. 

Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle Istituzioni 
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

 
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

• Individuare la scuola di interesse; 

• Accedere al sistema,  utilizzando le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) 

completando la procedura di registrazione, sullo stesso portale “Iscrizioni on line “; 

• Compilare il modulo domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano ed inviano la 
domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line 

“raggiungibile all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto 

• Il sistema “Iscrizioni on line“ si farà carico di avvisare in tempo reale le famiglie via posta 
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 
inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata. 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che in base all’art.4 del DPR 89/2009, è così strutturato: 27 (tempo normale); 

40 ore (tempo pieno). 

mailto:rmic8ck00b@istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


L’accoglimento per il tempo pieno è subordinato all’ esistenza delle risorse di organico e alla 

disponibilità di adeguati servizi. 

Si precisa che entro il 20 febbraio 2023, le domande andranno perfezionate consegnando alla 

segreteria didattica della sede centrale “ Via Laparelli, 60 (lunedì- mercoledì- venerdi 9,00- 

11,00) i seguenti documenti: 

• Copia documento di identità e codice fiscale di entrambi genitori e alunno; 

• Copia permesso di soggiorno dei genitori e dell’alunno (nei casi previsti dalla legge) 

• Certificato di vaccinazione 

•  Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  

• Modello criteri per accoglienza della domanda 

• Nel caso di alunni speciali documentazione attestante il possesso dei benefici L.104/92e 

certificazione di integrazione scolastica (CIS) 

• Nel caso di divorzio o separazione con eventuale affido esclusivo le certificazioni rilasciate 

dagli Enti proposti. 

• Foto tessera dell’alunno  
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Marilena PERA) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.lgs. 39/93) 
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