
 

 

Circ. n. 25                                          Pregnana Milanese, 16/12/2022 
 

Ai genitori degli alunni 
che iscriveranno i propri figli al primo anno 

della scuola primaria 
 e della scuola secondaria 

 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA – PRIME INDICAZIONI 

 

 Le iscrizioni alle classi prime delle scuole statali avverranno esclusivamente online 
(C.M. n. 33071 del 30/11/2022)  
dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio  2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 
I genitori possono iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria o 
secondaria statale di 1° grado con procedura online da casa propria con un 
computer, un accesso a Internet e un indirizzo di posta elettronica. 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
 
− accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on 
line. 
 
La funzione per l’abilitazione sarà  disponibile  dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 
 
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 
dalle ore 
8:00 del 9 gennaio 2023; 
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
30 gennaio 2023; 
 
− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
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 viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Atteso che il 
modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 



 

 

337-quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e 
l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di 
avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale. 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 
per ciascun alunno/studente consentendo però ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola (per la 
scuola secondaria di primo grado, per gli allievi non interni) cui indirizzare la 
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 
Ogni plesso è identificato da un “codice scuola” che consente di indirizzare con 
esattezza l’iscrizione. 
 
I codici delle Scuole del nostro Istituto sono i seguenti: 
 

MIEE810014   SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” 
MIMM810013 SCUOLA SECONDARIA “A. RIZZOLI” 
 
Il sistema “iscrizioni online” si farà carico di avvisare la famiglia, via posta elettronica, 
in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
La famiglia inoltre, attraverso un’apposita funzione web potrà in ogni momento 
seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 
La segreteria offrirà comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di 
strumentazioni informatiche dal 10  al 30 gennaio 2023  previo appuntamento 
telefonico da fissare contattando l’ufficio di segreteria ai seguenti numeri telefonici : 
02.93590186  - 02.93290761 da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
 
 

Sul sito www.icsrizzoli.edu.it sarà possibile trovare, nella sezione dedicata 
“Iscrizioni”, tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle iscrizioni. 

 
                   Il Dirigente Scolastico    

                                  Annunziata Cozzolino 

 

 

http://www.icsrizzoli.edu.it/

