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Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I grado anno 
scolastico 2023/2024. 

 
Si comunicano, per opportuna conoscenza, le modalità con cui saranno effettuate le 

iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di I grado, contenute nella Nota 
Ministeriale prot. n.33071 del 30 novembre 2022 che si trasmette in allegato. 
 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 
gennaio 2023. 

 
Le iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di I grado si effettuano 

esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 3 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 
gennaio 2023.  
 

Per poter effettuare l’iscrizione on line, I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul 

portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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). 

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022. 

 
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e 
deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni 

provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 
rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale presentano 
comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del 

territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi 
materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il 
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dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di 

istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale comunicando altresì ai 
genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l'alunno dovrà 

sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del 
decreto legislativo n. 62 del 2017.  
Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni 

scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 
Questa Istituzione scolastica dal 9 gennaio 2023 (inizio delle iscrizioni) al 30 

gennaio 2023 (data ultima per le iscrizioni) metterà a disposizione, 
telefonicamente o tramite mail, il proprio Personale di segreteria per 
effettuare le iscrizioni on line.  

Si comunica il codice meccanografico dei plessi appartenenti a questo Istituto 
per le procedure di iscrizione alle classi prime on line: 

 

 Plesso Soresina                 Codice meccanografico: CRMM80001Q 

 Plesso Casalmorano           Codice meccanografico: CRMM80002R 

 Plesso Paderno Ponchielli    Codice meccanografico: CRMM80003T 
 

 
 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Daniela Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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