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 Circolare n. 131                           Perugia, 05/12/2022 

 

       -  Ai Genitori degli alunni/e 5 anni     

              Scuole Infanzia del Comprensivo Perugia 6 

-  Al personale docente e ATA 

-  Al Sito web 

     

 

Oggetto: iscrizioni alunni alla scuola Primaria per l’anno scolastico 2023/2024 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto che le operazioni, riguardanti le 

iscrizioni degli alunni alla scuola Primaria, vanno effettuate dalle ore 8:00 del 9 gennaio al 30 gennaio 2023 (C.M. 

Prot. 33071 del 30 Novembre 2022). 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

− devono iscrivono alla prima classe della scuola primaria bambine/i che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023; 

− possono iscrivere bambine/i che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di 

bambine/i che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Con riferimento alle/ai bambine/i che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è opportuno, per 

una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e 

gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dalle/dai bambine/i. 

 

L’iscrizione on line riguarda solo le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di I grado. Alle altre 

classi è riservata l’iscrizione d’ufficio. 

 

Per poter procedere all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le operazioni indicate nella nota di 

seguito riportata. 

 
ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2023/2024 

 
Le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi della scuola primaria. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul 

portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 (abilitazione).  
All’atto dell’iscrizione (dal 9/1/2023), 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. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle 

domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. 

Adempimenti delle famiglie 

- Le famiglie individuano la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”- cliccando su 

ricerca rapida: Castel del Piano - Perugia); 

- 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 di attivazione del servizio è 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 
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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”. 

- in caso di alunno portatore di handicap, le domande devono essere perfezionate con la presentazione, alla scuola 

di destinazione, della certificazione rilascia dall’ASL. 

- “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 sempre 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. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa’. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le 

disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.” 

 

Per qualsiasi difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla Segreteria scolastica che, se necessario, può anche 

effettuare l’inserimento della domanda on line.  

 

1) Codici Scuole Plessi ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

 

Primarie: CASTEL DEL PIANO “De Amicis”    PGEE86701B 

MUGNANO “M. Lodi”     PGEE86702C 

Infanzie: 

 CASTEL DEL PIANO “L. Spagnoli”    PGAA867027 

 CASTEL DEL PIANO “B. Munari”    PGAA867016 

 MUGNANO INFANZIA “B. Grimm”    PGAA867038 

 FONTIGNANO INFANZIA “ L. Malaguzzi“   PGAA867049 

 
ORARIO UFFICIO DI SEGRETERIA (dal 09/01/2023) 

 

dal LUNEDI’ al SABATO:    8.00 -  9.00 /11.30 – 13.30 

MARTEDI’:                           15:30- 17.00 

 

INFORMAZIONI: tutti i giorni feriali - orario: dalle ore  11.30 alle ore 13.30 

Ufficio Didattica Tel. 075/774129  int. 41 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Anna Rita Troiano  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 30/09/1993 
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