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Protocollo (Vedi Segnatura)                         Como,  14 dicembre 202 

Circolare n. 93 

Anno Scolastico 2023/2024  

 

                                                                               A tutte le famiglie interessate all’iscrizione alla prima classe 

                                                                               della Scuola primaria 

            dell’Istituto Comprensivo  Como Rebbio 

             

 

Oggetto: iscrizione alla prima classe della  Scuola primaria a. s .2023 – 2024  

Si comunica che con la circolare del 30 novembre 2022 n. 33071, avente per oggetto “Iscrizione alle Scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023 – 2024.”, il Ministero dell’Istruzione 

e del Merito ha fissato i termini e le modalità per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2023 – 2024.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 

(scuola primaria e secondaria) attraverso il sistema “iscrizioni on line” 

I genitori o i soggetti che esercitano la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della Scuola 

Primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023. 

Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e 

comunque entro il 30 aprile 2024. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8,00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20,00 

del 30 gennaio 2023. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 

direttamente al Dirigente Scolastico, in modalità cartacea, entro il 30 gennaio 2023, con allegato il progetto 

educativo-didattico, come da D.M. 8 febbraio 2021, n. 5. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero di posti complessivamente 

disponibili, si terrà conto dei criteri di accoglibilità deliberati dal Consiglio di Istituto e consultabili sui moduli 

di iscrizione, sul sito della scuola e all’Albo dell’istituto. I genitori possono indicare on line, fino ad un massimo 

di altri due istituti di proprio gradimento, in subordine dell’istituto di prima scelta. 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 
- Individuazione della scuola di interesse anche attraverso il Portale Scuola in Chiaro 
- 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 
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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. 

- Compilazione della domanda di iscrizione on line a partire dalle ore 8,00 del 09 gennaio 2023 con 

codice meccanografico della scuola di origine e della scuola scelta, dati anagrafici e codice fiscale 

dell’alunno, dati anagrafici e codice fiscale del genitore, tutore o affidatario. 

- Invio della 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, dell’avvenuta 

registrazione. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, ai sensi degli artt. 316 e 337 ter e 337 quater del codice Civile, rientra 

nella responsabilità genitoriale e, quindi, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il 

genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si comunica che, dal 31 maggio al 30 giugno 2023 sarà data possibilità alle famiglie di indicare l’attività 

alternativa alla religione cattolica, da scegliere tra quelle proposte dalla scuola che saranno successivamente 

comunicate. 

ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO DELLA SCUOLA 
 

Per supportare le famiglie nella formulazione delle sole domande di iscrizione l’I.C. Como Rebbio ha attivato 

le seguenti azioni: 
 

1) Supporto presso gli uffici di Segreteria in via Cuzzi 6 nei giorni e negli orari seguenti, solo su 

appuntamento: 
 

mercoledì                                    Ore 14:00 – 16:00 

sabato                                          Ore 09:00 – 11:00   
 

Si raccomanda di richiedere il supporto solo se provvisti di SPID, il personale di segreteria si limiterà 

al solo inserimento sul sistema “Iscrizioni on line”. 
 

2) Attivazione di una postazione Internet per le famiglie prive di computer o connessione. 
 

3) L’assistente amministrativa di riferimento è la Signora Santina Rovito. 

 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                                                          Prof.ssa Daniela De Fazio 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                   sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2  
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