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Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/24 
 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. 
 
Abilitazione all’iscrizione 
Per poter effettuare l’iscrizione il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale dovrà preventivamente 
abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID oppure la CIE oppure l’eIDAS; tale 
funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  
 
Iscrizione 
Le domande di iscrizione on line potranno essere presentate successivamente all’abilitazione, dalle ore 8:00 
del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, sempre attraverso lo stesso link. 
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 
relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 
residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 
 
E’necessario porre attenzione all’inserimento del corretto codice meccanografico corrispondente alla sede 
scolastica richiesta, scelto tra i seguenti: 
 
Scuola Primaria 
 plesso via Sebastiano Satta codice RMEE8EM02B 

plesso Piazza Balsamo Crivelli codice RMEE8EM03C 
plesso Randaccio codice RMEE8EM01A 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 
plesso via Facchinetti codice RMMM8EM019 
plesso via Casalbertone codice RMMM8EM019 

 
Supporto operativo da parte della segreteria scolastica 
L’Istituto comprensivo Piersanti Mattarella offrirà supporto alle famiglie che necessitano di aiuto nella fase di 
iscrizione, previo appuntamento richiesto via mail all’indirizzo rmic8em008@istruzione.it dal 09/01/2023 al 
30/01/2023 nei seguenti giorni e orari, presso la sede centrale di Via Sebastiano Satta 84.  

• martedì e venerdì dalle 09,00 alle 11,00   
• mercoledì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00 

 
 



 
 
 
Perfezionamento dell’iscrizione 
Dal 1/02/2023 al 28/02/2023 sarà necessario recarsi presso la segreteria per il perfezionamento dell’iscrizione, 
attraverso la compilazione del modulo cartaceo e allegando fotocopie dei documenti sia dell’alunno che dei 
tutori, nonché di eventuali certificazioni. 
 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda 
o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse 
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.  
 
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica dovranno ricollegarsi al portale delle Iscrizioni per manifestare le preferenze rispetto alle diverse 
tipologie di attività alternativa alla religione cattolica. 
 
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 inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. 
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite 
posta elettronica. 
 
 
Scuola dell’infanzia 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia, per le quali 
sarà possibile ritirare il modulo cartaceo nei plessi della scuola dell’infanzia o in segreteria (Piazza Balsamo 
Crivelli e via Sebastiano Satta 84), da consegnare in segreteria entro il 30 gennaio 2023, nei seguenti orari: 
il martedì e venerdì dalle 09,00 alle 11,00   oppure il mercoledì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00. 
Il modello è anche scaricabile dal sito web della scuola attraverso il link Iscrizioni 
(icpiersantimattarella.edu.it) 
 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria sia telefonicamente che via email agli indirizzi in 
intestazione, oppure rivolgersi alle portinerie dei plessi scolastici.  
Sul sito web della scuola verranno pubblicati eventuali aggiornamenti circa le iscrizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Annarita Tiberio 
                     firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


