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Ai genitori degli alunni 

dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia 

 

Ai genitori degli alunni 

della classe 5^ scuola Primaria 

 

Ai genitori degli alunni 

della classe 3^ scuola Secondaria di 1°grado 

 

Ai genitori degli alunni 

In Istruzione Parentale 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole del 1° ciclo di istruzione   

                     per l’anno scolastico 2023/2024 

 

Si rende noto che nel sito della scuola a partire dal 9 gennaio 2023 sarà reperibile tutta la 

documentazione necessaria per l’iscrizione al primo anno di scuola dell’Infanzia, di scuola Primaria 

e di scuola Secondaria di 1° Grado. Si comunica che: 

1) per la scuola dell’Infanzia, l’iscrizione si fa in forma cartacea, presentando alla segreteria 

della scuola il  martedì dalle 08.30 alle 09:30 o il giovedì 14:30 alle 15:30, il modulo di 

iscrizione e i relativi allegati compilati in ogni loro parte, scaricabili dal sito 

(www.ic1mandela.edu.it). Per l’accesso alla segreteria è necessario prendere 

appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00   

2) per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di 1° grado, l’iscrizione va fatta 

esclusivamente on-line collegandosi al sito del Ministero 

(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/). Per la registrazione al servizio è possibile 

accedere a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. I genitori o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale devono accedere al sistema «Iscrizioni on line» attraverso: 

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

elettronica), oppure eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La 

funzione per le Iscrizioni on-line sarà aperta alle famiglie dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 

e chiusa alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo 

reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione, delle 

variazioni di stato della domanda e dell’accettazione della stessa; si precisa che 

quest’ultima si riferisce solo al corretto inserimento della domanda e all’ accettazione da 
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parte del sistema informatico. L’accoglimento della domanda di iscrizione alla specifica 

scuola sarà comunicato successivamente, al termine di tutte le procedure di verifica della 

disponibilità di posti.  

3) le famiglie che necessitano di supporto tecnico-informatico possono rivolgersi alla 

segreteria didattica della scuola con i seguenti orari e previo appuntamento: 

- per effettuare l’iscrizione alla scuola Primaria il mercoledì dalle 8.30 alle 10.30  

- per effettuare l’iscrizione alla scuola Secondaria il lunedì dalle ore 08.30 alle 10.30. 

4) I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione 

parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico 

della scuola Primaria o Secondaria di 1° grado del territorio di residenza, dichiarando di 

possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno/a. La 

comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa 

è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. Se si 

intende continuare avvalersi dell’istruzione parentale, la citata comunicazione va presentata 

annualmente entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il 

progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. 

5)  Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di 

cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola 

dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE DIVERSE SEDI SCOLASTICHE DIPENDENTI DA QUESTO 
ISTITUTO: 
 
INFANZIA MONTESSORI TVAA87801D 

INFANZIA PIAGET/OLME TVAA87802E 

INFANZIA SERENA TVAA87803G 

PRIMARIA VESPUCCI TVEE87801P 

PRIMARIA PIRANESI TVEE87802Q 

PRIMARIA DANTE TVEE87803R 

PRIMARIA COLLODI TVEE87804T 

PRIMARIA OLME TVEE87805V 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO M.HACK  TVMM87801N 
 

Cordiali saluti 

La dirigente scolastica 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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