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SCHEMA PROCEDURA ISCRIZIONE ON-LINE 
 
 

 

ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità 

on-line (L. 135/2012) ad eccezione della scuola dell’Infanzia. 

PRE-REGISTRAZIONE 

Le domande di iscrizione essere inoltrate, dalle 8:00 del 9 gennaio 

2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023, attraverso il servizio “Iscrizioni 

online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ che sarà attivato 

nelle prossime settimane e conterrà, oltre al link per fare la 

domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati. 

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) 

o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 

del 19 dicembre 2022. 

CODICE MECCANOGRAFICO 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on-line devono 

individuare la scuola di interesse: è necessario trascrivere il codice 

meccanografico della scuola scelta. 

I Codici delle nostre scuole: 

ORDINE DENOMINAZIONE CODICE 

INFANZIA "Bepi Malfermoni" VIAA870027 

INFANZIA "Stalli" VIAA870016 

PRIMARIA "G. Giusti" VIEE87003D 

PRIMARIA "2 Giugno" VIEE87001B 

PRIMARIA "Da Porto" VIEE87002C 

SECONDARIA "G. Giuriolo" VIMM87001A 
 

 

 

QUANDO ISCRIVERSI 

 

 

Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione per tutto il 

periodo che va dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 

del 30 gennaio 2023. Non è previsto che le domande arrivate per 

prime siano accolte con priorità dalle scuole. 

Il sistema Iscrizioni on-line si farà carico di avvisare le famiglie in 

tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie, inoltre, 

potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una funzione web o con l’APP IO. 

ATTENZIONE: 

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile 

(artt. 316, 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i 

Genitori.  
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I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 

445/2000.   

ALUNNI CON DISABILITÀ O 

DSA 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on-

line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, 

predisposta a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti 

dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, da presentare all’atto 

dell’iscrizione per consentire alla scuola di richiedere il personale 

docente di sostegno e gli Assistenti Educativi a carico dell’Ente 

locale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di 

Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on-line, devono 

essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da 

parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 

legge n. 170/2010.  

ALUNNI CON CITTADINANZA 

NON ITALIANA 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le 

medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con 

cittadinanza italiana. 

Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito effettuare 

l’iscrizione on- line grazie alla creazione di un Codice cosiddetto 

“provvisorio”. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status 

di protezione sussidiaria hanno accesso – come i minori stranieri 

non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le 

modalità previste per i cittadini italiani. 

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA E 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione 

cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, 

mediante la compilazione dell'apposita sezione on-line. 

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui 

sia prevista l'iscrizione d'ufficio (passaggio alla classe successiva) 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo 

entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati. 

PROBLEMI CON LE 

ISCRIZIONI? 

VI AIUTA IL PERSONALE 

DELLA SEGRETERIA 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulle procedure relative 

alle iscrizioni, il personale della segreteria didattica riceverà nei 

seguenti giorni e orari: 

● dal lunedì al venerdì: 11.00-13.00  
● il martedì e il giovedì: 14.30-16.00  
● il sabato: 9.00-12.00 
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