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Circ. n. 66  
Ai Docenti scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado 

Al Personale ATA 

Ai Genitori interessati  

Al Sito Web 

 

Oggetto: iscrizioni alla prima classe della scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 
 

Si comunica che le iscrizioni per l’a. s. 2023/24 si svolgeranno dal 09 al 30 gennaio 2023. 

Le iscrizioni alla PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO saranno effettuate esclusivamente on line sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

Per la scuola Primaria devono essere iscritti tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiranno 6 anni di età dopo il 

31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. 

In caso di eccedenza di domande sarà compilata una graduatoria secondo i criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio d'Istituto. 

La domanda di iscrizione è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri 2 istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. 

 

Per effettuare l'iscrizione on line bisogna individuare i codici meccanografici dei plessi della scuola di 

interesse: 

 

- Scuola Primaria Carlo Evangelisti RMEE8G1014; 

- Scuola Primaria Enrico Bondi RMEE8G1025; 

- Scuola Secondaria 1° Grado Anna Frank RMMM8G1013. 

 

Per effettuare l'iscrizione on line, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono: 

 

1. Abilitarsi al servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione 

e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS, 

dalle ore 09:00 del 19/12/2022 seguendo le  indicazioni ivi presenti; 

2. compilare la domanda on line in tutte le sue parti a partire dalle ore 08:00 del 09/01/2023; 

3. inviare la domanda alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30/01/2023. 

 

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. 

E’ possibile inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. 
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In caso di difficoltà da parte delle famiglie ad effettuare l'iscrizione on line, è possibile richiedere il 

supporto della segreteria didattica, previo appuntamento contattando il numero 06/6241794 o inviando 

una mail all’indirizzo rmic8g1002@istruzione.it. 

 

La nota del Ministero contenente tutte le indicazioni è pubblicata in allegato alla presente. 

 

Coloro che, già frequentanti, volessero cambiare la scelta di avvalersi o di non avvalersi 

dell'insegnamento della Religione Cattolica per l'anno scolastico 2023/24, dovranno presentare una 

richiesta di variazione inviata a mezzo posta elettronica in segreteria dal 09 al 30 gennaio 2023 

utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Alessio Santagati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 
 

Roma, 04/12/2022 
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