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Circolare num. 65 

Verolengo, 06/12/2022 

 

Ai genitori/tutori 

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

DAL 9 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 
 

Facendo seguito alla nota MI 30071 del 30/11/2022, si comunicano le indicazioni necessarie per l’iscrizione 

ai diversi ordini di scuola: 

 

1) ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, sono effettuate a cura dei genitori e degli esercenti la responsabilità 

genitoriale con domanda cartacea da presentare in segreteria didattica presso l’I.C. di Verolengo Piazza 

Sandro Pertini 1. 

Si prega di prendere appuntamento con la segreteria didattica: 

• telefono: 0119149025 (interno 1) 

• e-mail: toic85400q@istruzione.it 

 

 

Si ricorda che i minori devono essere in regola con gli adempimenti vaccinali e che la mancata regolarizzazione 

della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia (secondo quanto 

previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017) 
 

 

2) ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie avvengono esclusivamente in modalità ON 

LINE al sito: 

www.istruzione.it/iscrizionionline 
DAL 9 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 

(dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023) 
 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola PRIMARIA di Verolengo TOEE85403X 

Scuola PRIMARIA di Torrazza Piemonte TOEE85401T 

Scuola PRIMARIA di Rondissone TOEE85402V 

Scuola SECONDARIA di Verolengo TOMM85401R 

Scuola SECONDARIA di Torrazza Piemonte TOMM85403V 

Scuola SECONDARIA di Rondissone TOMM85402T 

 

Adempimenti dei genitori 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

• individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” o attraverso 

l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”;  

• accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline  utilizzando le credenziali SPID (SistemaPubblico 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 a partire 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 e tramite l’app IO, 
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dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 

iscrizioni. 

• La facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori al 

momento dell'iscrizione 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 (anni successivi al primo) e può essere modificata solo su iniziativa dei 

genitori, per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni. La scelta di attività alternative 

avverrà all’avvio dell’anno scolastico, a seguito della programmazione di inizio anno da parte degli 

Organi Collegiali. 

• Sia le iscrizioni di alunni con disabilità che le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo di 

apprendimento (DSA) si effettuano on line e dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della certificazione. 

• Per ulteriori informazioni, si invita a consultare la nota del Ministero dell’istruzione relativa alle iscrizioni, 

reperibile al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf 

 

La segreteria didattica del nostro istituto offre supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica. Si prega chi ne avesse bisogno di mettersi in contatto telefonicamente o via mail per fissare un 

appuntamento. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3/2 del D.lvo 39/1993 
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