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Circolare n. 79 
 
 

Ai genitori degli alunni classi prime 
a.s.2023/2024 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Iscrizioni scuola infanzia/primaria e secondaria. 

Le domande di iscrizione on line per la scuola primaria e secondaria dovranno essere presentate dalle 
ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 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 fornite tramite la registrazione che 
è possibile avviare già a partire dal 19 dicembre 2022. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale 
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Le iscrizioni on line prevedono alcune fasi di seguito schematizzate: 
 

 

PRIMA FASE 

 

Registrazione sul portale del 
Miur 

 

Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 
2022 

 

SECONDA FASE 

 

compilazione della domanda vera 
e propria ed invio alle scuole 
scelte 

 

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 

alle ore 20.00 del 30 gennaio 
2023 

 

TERZA FASE 

 

Aggiornamento sullo stato di 
avanzamento della domanda ed 
eventuale accettazione da parte 
della scuola 

 

Successivamente alla scadenza 
della procedura di iscrizione on 
line 



L’ istituzione scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica nei 
giorni di: 

 
Giovedì 12 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dalla lettera A alla lettera I 
Giovedì 19 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dalla lettera J alla lettera Q 

Giovedi 26 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dalla lettera R alla lettera Z 

Venerdì 27 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Su prenotazione 
 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale : PRIMARIA e SECONDARIA 

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

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione 
di registrazione è attiva 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; 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del d.PR 89/2009, 
nell’ Istituto Comprensivo di Castelverde sono così strutturate : 

SCUOLA PRIMARIA : 
- 27 ore (tempo normale); 
- 40 ore (tempo pieno). 

L’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla 
disponibilità di adeguati servizi. 

Gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia dell’ Istituto Castelverde, via Rosciano e plesso Osa, nella 
domanda di iscrizione dovranno indicare come codice meccanografico: 

- codice di provenienza: RMAA8CP01B (solo gli alunni frequentanti la scuola infanzia dell’ I.C 
Castelverde) 

- codice di destinazione scuola primaria ai fini dell’iscrizione e non dell’assegnazione sede: 
RMEE8CP01L 

SCUOLA SECONDARIA: 
- 30 ore (normale) 
- 33 ore (indirizzo musicale) 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. 
L’ accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente , in relazione all’ 
effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale. 
L’ istituzione scolastica organizza la prova orientativo-attitudinale dalla settimana del 10 gennaio al 30 
gennaio, in tempi utili per consentire ai genitori di produrre domanda in altre scuole in caso di mancato 
accoglimento. 
L’ iscrizione ai percorsi a indirizzo musicali, qualora accolta, impegna l’ alunno alla frequenza per l’ intero 
triennio. 
Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Gli alunni che frequentano la scuola primaria dell’Istituto Castelverde, nella domanda di iscrizione dovranno 
indicare come codice meccanografico di provenienza: 



- codice di provenienza per gli alunni frequentanti il plesso di via Massa San Giuliano: RMEE8CP01L 
- codice di provenienza per gli alunni frequentanti il plesso della Parrocchia Prato Fiorito : 

RMEE8CP02N 
- il codice di provenienza per gli alunni frequentanti il plesso di via Città S. Angelo 31:  

RMEE8CP03P 

Il codice di destinazione ai fini dell’iscrizione e non dell’assegnazione della sede: RMMM8CP01G 

Iscrizioni in eccedenza scuola primaria e scuola secondaria : 

È compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, 
in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. 
Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola ha proceduto 
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di 
istituto resi pubblici sul sito web dell’istituzione scolastica , www.iccastelverderoma.edu.it nella sezione 
“ISCRIZIONI”. 
Si invitano le famiglie ad indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima 
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica 
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della 
domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci 
le altre opzioni. La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le 
domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti. L’ultima scuola che tratta la domanda di 
iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è 
tenuta ad affiancare la famiglia nell’ individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi 
che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’ alunno / studente. 

SCUOLA INFANZIA : 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 
del 30 gennaio 2023, compilando il modulo Google, disponibile sulla home e nella voce Iscrizioni, del sito 
della scuola, all’ indirizzo mail: 

www.iccastelverderoma.edu.it con la voce “DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA 
CASTELVERDE 2023/2024” 

L’ istituzione scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica 
secondo il seguente calendario: 

 
 
 

Giovedì 12 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dalla lettera A alla lettera I 
Giovedì 19 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dalla lettera J alla lettera Q 

Giovedi 26 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dalla lettera R alla lettera Z 

Venerdì 27 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Su prenotazione 
 

I genitori possono inviare richiesta all’ indirizzo mail rmic8cp00e@istruzione.it con oggetto “supporto 
iscrizione infanzia”. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del d.PR 89/2009, 
nell’ Istituto Comprensivo di Castelverde sono così strutturate : 

- 25 ore orario ridotto 
- 40 ore orario normale 

L’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla 
disponibilità di adeguati servizi. 

Iscrizioni in eccedenza scuola dell’ Infanzia : 



È compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, 
in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. 
Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola ha proceduto 
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di 
istituto resi pubblici sul sito web dell’istituzione scolastica , www.iccastelverderoma.edu.it nella sezione 
“ISCRIZIONI”. La documentazione relativa all’ attribuzione della posizione ai fini della stesura della 
graduatoria dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione, entro e non oltre il giorno 30 gennaio, termine 
ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione. 

 
 

Roma, 16/12/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
39/1993 


