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A  tutti  i genitori, 

                                                                            ai docenti  

e p.c. al personale ATA 

 

 

Circ. n. 68 

 

Oggetto: iscrizioni scuola primaria e sec. I grado - anno scolastico 2023/24 

 

Le iscrizioni alle classi II^, III^, IV^ e V^ primaria e II^ e III^ sec. I grado, per gli alunni interni alla 

scuola, avverranno d’ufficio, salvo eccezionali modifiche quali la scelta di NON volersi più 

avvalere dell’IRC.  

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola primaria e alla classe prima della 

scuola secondaria di primo grado, deve essere effettuata tassativamente on-line, come da 

Circolare Ministeriale prot. 33071 del 30/11/2022, accedendo al sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Per previsione normativa inerente la digitalizzazione dei pubblici servizi, si può accedere al portale 

ministeriale solo con le credenziali  SPID, CIE o eIDAS e abilitandosi al servizio a partire dal 

19/12/2022. Sarà disponibile anche un servizio di help-desk. 

 

Le domande di iscrizione possono poi essere compilate dalle 8.00 del  9 gennaio 2023 alle 20.00 

del  30 gennaio 2023;  devono essere indirizzate ad un solo istituto; è tuttavia possibile indicare uno 

o due altri istituti scolastici o plessi  di proprio gradimento dove inviare la domanda, nel caso la 

stessa non possa  essere accolta nell'istituto o nel plesso prescelto. Si raccomanda la compilazione 

attenta e completa di tutti i dati richiesti (vaccinazioni comprese) e l’INVIO della domanda al 

termine della procedura. Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà un messaggio di corretta 

acquisizione della domanda nella casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione. 

 

Il personale di segreteria è comunque disponibile per assistere i genitori nella compilazione delle 

domande on-line. A tale scopo, gli Uffici di segreteria saranno aperti eccezionalmente anche nelle 

giornate di sabato 14 gennaio e sabato 21 gennaio (dalle ore 9.00 alle 12.30).  

Per maggiore chiarezza, accedendo all’area “Open Day” del sito dell’I.C.  

(https://www.manzonirescalda.edu.it/open-day-3/) sono disponibili la Circolare Ministeriale relativa 
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alle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24 e i tutti  materiali informativi di presentazione 

dell’istituto utili.    

Si richiama anche l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app e si forniscono le seguenti 

precisazioni: 

1. Alla classe prima della scuola primaria devono iscriversi obbligatoriamente tutti i bambini 

che compiono sei anni entro il 31/12/2023; possono iscriversi alla classe prima della scuola 

primaria, facoltativamente, i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31/12/2023 ed entro il 

30/04/2024. 

2. I genitori di Rescaldina che NON hanno intenzione di iscrivere il/la loro figlio/a presso la 

prima primaria dei plessi del nostro Istituto sono pregati, per ragioni di controllo sull’obbligo 

scolastico, di comunicarlo alla nostra segreteria.  

3. Il codice meccanografico per l’iscrizione alla classe prima primaria (plesso Manzoni) è: 

MIEE84901A. 

4. Il codice meccanografico per l’iscrizione alla prima sec. di I grado (plesso Raimondi) è: 

MIMM849019. 

 

 

Rescaldina, 13 dicembre 2022 

 
 
   

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisella Cermisoni 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 

 
 
 

         

 

 
 

 

 

 

 


