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  Circolare n. 130                                                                                          Caldiero, 22 dicembre 2022                                                                                                                                                                 
                   

                                                                                                 

         Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno 
delle Scuole dell’Infanzia 
 
Ai genitori degli alunni delle classi 
Quinte delle Scuole Primarie  
 
Ai genitori degli alunni delle classi Terze 
delle Scuole Secondaria di Primo Grado 
di Caldiero e Belfiore 
 
Alla DSGA 
p.c. Ai docenti 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024  
 
Si comunicano di seguito le istruzioni per le iscrizioni alle classi 1 della Scuola Primaria, della 
Scuola Secondaria di 1° Grado e degli Istituti di Istruzione Superiore, come da Nota MIUR prot. 
33071 del 30/11/2022. 
 
Ai sensi dell’Art. 7.28 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, le iscrizioni 
sono effettuate online, tramite il portale “ISCRIZIONI ONLINE”, disponibile al link: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, accedendo tramite SPID, CIE (Carta di Identità 
Elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Siganture). 
 
Per favorire l’orientamento è disponibile l’applicazione Scuola In Chiaro, per accedere alle 
principali informazioni della scuola , quali strutture, progettualità e altro.  
 
E’ possibile effettuare l’abilitazione al servizio di Iscrizioni Online dalle ore 09:00 del 
19/12/2022. 
Le funzioni di compilazione ed invio della domanda di iscrizione saranno attive a partire 
dalle ore 08:00 del 09 Gennaio 2023 alle ore 20 del 30 gennaio 2023. 
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse 
tipologie di attività previste, attraverso un’apposita funzione presente sul portale “Iscrizioni On line”. 
 
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 comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una 
specifica funzione web.  
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  
 
Dal momento che le iscrizioni vengono accolte dalle istituzioni scolastiche in ragione dei posti 
disponibili e dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, nel modulo di iscrizione è 

mailto:vric85300x@istruzione.it
mailto:vric85300x@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


possibile indicare fino ad un massimo di due altri istituti di preferenza a cui indirizzare le domande 
che eventualmente non trovassero accoglienza. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver 
inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento 
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 
rende inefficaci le altre opzioni.  
 
Con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio per il passaggio 
dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado, pertanto deve essere utilizzata 
la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle Scuole Primarie dello stesso 
Istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, che intendono avvalersi dell’istruzione 
parentale, effettuano una comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo del territorio di residenza entro il 30 Gennaio 2023, allegando: 
 

 dichiarazione di possesso delle capacità tecniche ed economiche 

 progetto didattico-educativo che si intende seguire 
 
Gli alunni che intendono iscriversi alla Cl. Prima della Scuola Primaria e della Sc. 
Secondaria di  Primo Grado  in I.C. diversi da quello del territorio di residenza inoltrano 
formale comunicazione alla Segreteria utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente, 
ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 
Ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del Codice Civile e successive modifiche e 
integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  
Si ricorda, inoltre, che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.P.R.445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo 
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
 

 

 

Distinti saluti 
 
 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                                                                                                     Andrea Trentini  
                                                                                                            


