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Circolare n.87 /2022-2023 

-Ai genitori degli alunni frequentanti 
tutte le Scuole dell’Infanzia statali e paritarie 

Loro indirizzi  
-Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Bagno di Romagna 

- Alla DSGA e al Personale ATA 

 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024. 

 
 

                        Con la C. M. del 30/11/2022 Prot.n.0033071, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha stabilito 

quanto segue: il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, relativa all’anno scolastico 

2023/2024, alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, è fissato al 30 Gennaio 2023 (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 l’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

credenziale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) per abilitarsi al servizio di iscrizioni on line. La funzione di 

attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2022. 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria 

i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023 (anno 2017). Gli stessi hanno la possibilità di 

iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque 

entro il 30 aprile 2024 (anno 2018). A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si 

avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 

propri figli.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori degli alunni potranno liberamente esprimere un’opzione in merito a TUTTI 

i diversi modelli orari previsti dall’ordinamento, scegliendo tra 24, 27, sino a 30 ore o 40 ore settimanali.  

Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per l’intero 

orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.   

 
Le iscrizioni alla prima classe primaria si effettueranno obbligatoriamente on-line all’interno del 

portale messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/). 

 
La scelta dell’insegnamento della religione cattolica avviene mediate la compilazione dell’apposita 

sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi ed è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 

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

esclusivamente colore che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, 

all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile 

ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2023 con le medesime 

credenziali di accesso. 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Protocollo 0008270/2022 del 15/12/2022



 

 

Sportello attivo per assistenza dal 9 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023 via telefono o via email  e  SOLO 

SU APPUNTAMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ON-LINE, SOLAMENTE per coloro 

che riscontrassero problemi, presso la Segreteria Didattica Sig.ra Forcelli Rita  - I.C. Bagno di Romagna, Via 

Lungo Savio,12 – Bagno di Romagna (Telefono 0543917174 - email:  foic806001@istruzione.it). 
 

 

 

Al fine di presentare l’organizzazione e l’offerta formativa dell’Istituto, sono stati predisposti degli incontri 

in presenza durante i quali saranno fornite ulteriori informazioni riguardo all’iscrizione o altri chiarimenti relativi 

alla classe prima della scuola primaria secondo il seguente calendario: 

 

 

S. Piero in B.:  il giorno Lunedì 9 Gennaio 2023 alle ore 18,00 presso la Sc. Primaria di S. Piero in Bagno; 

 

 

Balze:  il giorno Martedì 10 Gennaio 2023 alle ore 16,00 presso la Scuola Primaria di Balze; 

 

 

Verghereto: il giorno Martedì 10 Gennaio 2023 alle ore 17,30 presso la Scuola Primaria di Verghereto; 

 

 

Alfero:  il giorno Giovedì 12 Gennaio 2023 alle ore 17,00 presso la Scuola Primaria di Alfero. 

    

 

 

 

 

 Ulteriori informazioni saranno disponibili nella sezione “ISCRIZIONI a.s. 2023-24” nella home page del 

sito dell’Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna. 
 

 

 

   Distinti saluti 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                   Prof.ssa Daniela Corbi 
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