
Guida all’iscrizione on line

classi prime a.s. 2023-2024

Le domande di iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo

grado possono essere presentate dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 come

indicato nella Circolare Ministeriale n. 33071 del 30-11-2022 esclusivamente ON

LINE accedendo al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità

elettronica) o eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature) che

abiliteranno al servizio di Iscrizioni on line.

La funzione per l’abilitazione è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

https://www.icriccimuratori.it/attachments/article/409/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0033071.30-11-2022.pdf
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Per attivare SPID sono necessari:

● un documento italiano in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto);

● la tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale, o il certificato di attribuzione di uno dei due);

● la e-mail e il numero di cellulare.

Scelta gestore

Per procedere all’attivazione, è poi necessario individuare uno tra i gestori di identità abilitati (identity

provider) e registrarsi sul sito del gestore scelto, seguendo i passaggi indicati:

● inserisci i tuoi dati anagrafici;

● crea le tue credenziali SPID;

● effettua il riconoscimento, scegliendo tra le modalità gratuite o a pagamento offerte dai gestori di

identità, da conoscere prima di procedere all’attivazione.

In alternativa ci si può recare presso una delle pubbliche amministrazioni che possono svolgere gratuitamente

le procedure per identificarsi e consentire il rilascio successivo di SPID.

I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli gestori. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID per i

cittadini è gratuito.

Procedura per poter effettuare l’iscrizione

1. Individuare la scuola d'interesse. E’ possibile visionare il portale “Scuola in

Chiaro” che fornisce le principali informazioni sulla scuola di interesse. E’ messa a

disposizione delle famiglie anche l’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app” che

associa ad ogni singola istituzione scolastica un QR Code dinamico.

Link ai CODICI MINISTERIALI I.C. RICCI MURATORI

https://www.icriccimuratori.it/attachments/article/409/codici%20meccanografici%20istituto%20comprensivo.pdf


2. Accedere al sito https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online utilizzando le

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità

elettronica) o eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature) e si

abilitano al servizio di Iscrizioni on line.

3. Compilare la domanda di iscrizione a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023.

E’ necessario compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti. E’ obbligatorio

inserire i dati del secondo genitore che non effettua l’iscrizione; tali dati possono

essere non dichiarati solo in caso di decesso del coniuge o perdita della potestà

genitoriale, che va documentata presso l’ufficio di segreteria dell’Istituzione

Scolastica.

4. Dopo aver compilato la domanda di iscrizione, selezionare INOLTRA

DOMANDA, funzione che permette di inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di

destinazione, entro le 20.00 del 30 gennaio 2023.

5. Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione

Cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività

alternativa, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “iscrizioni on line”

accessibile dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando sempre le credenziali SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS

(electronicIDentification Authentication and Signature).

Si precisa che:

a. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta

elettronica, in tempo reale, 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.

b. In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la

domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso l’ufficio di

segreteria dell’I.C. entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online


c. Il genitore che compila la domanda dichiara di aver effettuato la scelta in

osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i

genitori.

d. Le iscrizioni degli alunni con disabilità e con DSA effettuate nella modalità on

line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della

certificazione rilasciata dalla AUSL di competenza, comprensiva della diagnosi

funzionale.

e. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi dell’art.46

del D.P.R n. 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.

Destinatari dell’iscrizione

Scuola primaria: bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023.

Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre

2023, ma entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità

di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i

6 anni di età successivamente al 30 aprile 2023.

Scuola secondaria di primo grado: alunni che hanno conseguito o prevedono di

conseguire l’ammissione o l’idoneità alla classe prima della scuola secondaria di primo

grado.

LINK -  PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2025

https://www.icriccimuratori.it/index.php/offerta-form

