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Ai docenti delle scuole primarie

Ai docenti delle scuole secondarie di primo grado

Alle Amministrazioni Comunali di Castellucchio e 
Rodigo

Ai genitori degli alunni che frequenteranno la scuola 
secondaria di primo grado nell’a.s. 2023/2024

Oggetto: Iscrizione degli alunni alle scuole secondarie di primo grado a.s. 2023/2024.

Le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado statali devono essere effettuate 
dal 09/01/2023 al 30/01/2023, utilizzando esclusivamente il modulo on-line, come indicato nella CM 
33071 del 30/11/2022, di cui si riporta un estratto:

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

• accedono al sito   https://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) 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;

• tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 
tipologie di attività;

• 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 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.

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 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.”

Le informazioni relative alle scuole secondarie di primo grado statali sono reperibili sul sito dell’I.C. 
al seguente link    https://www.iccastellucchio.edu.it/  nella sezione Scuole Sec. di Primo Grado.
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Si consiglia di tenere a portata di mano i codici fiscali dell'alunno e di entrambi i genitori.

Durante l'inserimento dei dati vi verranno richiesti i codici della scuola prescelta e della scuola di 
provenienza:

SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI CASTELLUCCHIO - codice mecc. MNMM827011

SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI RODIGO - codice mecc. MNMM827033

Scuole di provenienza:

Scuola Primaria di Castellucchio – codice mecc. MNEE827012
Scuola Primaria di Rivalta – codice mecc. MNEE827067
Scuola Primaria di Rodigo – codice mecc. MNEE827078

reperibili comunque anche su “Scuola In Chiaro” 

Si informa che, previo appuntamento, l'Assistente Amministrativa Sig.ra Elisabetta è disponibile per 
un servizio di consulenza e supporto alla compilazione.

Le insegnanti delle scuole secondarie di primo grado statali accolgono i genitori e gli 
alunni futuri iscritti negli incontri di scuola aperta, in presenza, presso i singoli plessi,
come da calendario sottostante:

- LUNEDI’ 16 GENNAIO 2023 alle ore 17:00 presso la Scuola Secondaria di primo 
grado di Castellucchio

- MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 2023 alle ore 17:00 presso la Scuola Secondaria di primo 
grado di Rodigo

Si informa che il tempo scuola previsto dalla norma per la secondaria è di 30 ore. Si precisa che
queste ore sono distribuite su 5 giorni (orario: da lunedì a venerdì dalle 7:50 alle 13:50) nella 
secondaria di Rodigo mentre nel plesso di Castellucchio rimane in essere l’articolazione su sei 
giorni (orario: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 13:00).

Le proposte dell'offerta formativa saranno illustrate durante gli incontri.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle insegnanti fiduciarie della scuola richiesta o 
alla Segreteria dell'I.C. (Sig.ra Elisabetta tel. 0376 437003).

Cordiali Saluti

Il dirigente scolastico
            Annalisa Barion

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)

Indicazioni utili alla compilazione del modulo online:

- I dati del secondo genitore definiti “facoltativi” sul modulo online sono invece 
obbligatori per il nostro IC, in particolare per il gestionale alunni, e vanno inseriti 
comunque, anche nel caso di genitori separati o divorziati (condivisione responsabilità 
genitoriale);

- solo in caso di affido esclusivo vanno inseriti i dati del solo genitore titolare (nel caso va 
consegnata in segreteria la sentenza del Tribunale comprovante la qualità)

- chi compila la domanda indicherà solo il proprio n. di cellulare e la propria email; i dati 
del secondo genitore (obbligatori) vanno inseriti nella sezione dedicata

- si prega di porre particolare attenzione all’inserimento delle anagrafiche; in
particolare controllare la correttezza del codice fiscale

- porre molta attenzione anche nella scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
religione cattolica poichè la scelta ha effetto di norma per l’intero corso di studi
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