
 

 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024 
 

 
 
 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024  

POSSONO ESSERE PRESENTATE 

dalle ore 8.00 del 09 Gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 Gennaio 2023 

 SCUOLA PRIMARIA 

Per tutte le prime classi della scuola primaria l’iscrizione avviene esclusivamente online 

seguendo la seguente procedura: 
 

➔ Passo 1: Registrazione 

dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2022 i genitori potranno collegarsi al sito 
www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) o CIE (Carta di 
Identità Elettronica)  e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miur.gov/iscrizionionline/


 
➔ Passo 2: Iscrizione online 

Dalle ore 8.00 del 09 Gennaio 2023 i genitori potranno compilare su 

www.istruzione.it/iscrizionionline/      il     modulo     della     domanda     in     ogni     sua     parte. 

Si chiede di prestare particolare attenzione nell’indicazione dei codici meccanografici della 

scuola prescelta: 

 
 

I genitori possono individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale“Scuola in 

Chiaro” (http://cercalatuascuola.istruzione.it/) 

Oppure scansionando il seguente QR-Code 
 
 
 
 

 
Le domande di iscrizione devono essere rivolte a un solo istituto, ma è opportuno indicare in 

subordine fino a un massimo di altri due istituti, in caso si verifichi eccedenza di domande 

rispetto ai posti disponibili. 
 

➔ Passo 3: Inoltro del modulo 

Il modulo della domanda di iscrizione, una volta compilato, deve essere inoltrato on-line 

attraverso la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve sulla casella 

di posta elettronica indicata in fase di registrazione un messaggio di corretta acquisizione 

della domanda. Si ricorda che la scadenza della presentazione delle domande è il 30 

Gennaio 2023 alle ore 20.00

 
SCUOLA PRIMARIA – PONTE 

RONCA 

BOEE8640

1Q 

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/


➔ Passo 4: Visualizzazione iter 

Una volta effettuata l’iscrizione, la famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della 

domanda inoltrata attraverso lo stesso servizio di ISCRIZIONI ON LINE. L’accoglimento della 

domanda sarà comunicato attraverso lo stesso servizio di cui sopra. 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità e BES, effettuate in modalità on line, vanno 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla 

ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, entro e non oltre il 19/02/2023. 
 
 

Dal 09 al 30 gennaio i genitori che non disponessero di strumentazione informatica o 

incontrassero particolari difficoltà possono rivolgersi, per ricevere supporto nella 

compilazione, alla segreteria dell'istituto (presso la scuola secondaria “F.Francia”) previo 

appuntamento telefonico (al num. Tel. 051/755355, dal lunedì al venerdì dalle h 09:00 alle h 

10:00). 

 
 

 


