
 Istituto Comprensivo Statale 
“Madre Teresa di Calcutta” 

Via Mondolfo n. 7  - 20138 MILANO 
Tel. 0288441493/4/7/8 - FAX 0288462025  - C.F. 80124350150    

Cod Min. MIIC8AN00D 
e-mail: miic8an00d@istruzione.it – sito: www.mtcalcutta.eu 

 

 

A.S.      2022/2023 
DATA: 06/12/2022 
CIRC. : n. 110 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 

 
 

                                   Ai Docenti 
Alle famiglie 

Sito web 
 

 
Si comunica che con Nota del Ministero dell’istruzione e del merito di cui a  prot. 33071 del 
30/11/2022,  è stata resa nota la modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2023/24. 
 
Si comunica alle famiglie che: 
 

- 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. 

- Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023; sarà possibile effettuare l’iscrizione  per 
gli alunni che frequenteranno la prima classe di scuola primaria, la prima classe di scuola 
secondaria di primo grado e la classe prima negli Istituti di scuola secondaria di secondo 
grado.  

 
Come per lo scorso anno le iscrizioni dovranno essere effettuate dai genitori esclusivamente 
on-line.   
Al fine di supportare i genitori privi di strumentazione informatica e/o in difficoltà, il nostro 
Istituto offrirà un servizio di affiancamento nella procedura di iscrizione.  
Dal giorno 9 gennaio 2022 sarà attivo un servizio di supporto alle famiglie per le iscrizioni: chi 
volesse usufruirne potrà recarsi presso la scuola secondaria di via Mondolfo 7 dalle ore 9.00 
alle ore 10.00 e richiedere in portineria il modulo cartaceo di iscrizione. 
Il modulo COMPLETAMENTE compilato andrà riportato sempre in segreteria negli stessi orari 
e sarà cura della segreteria stessa caricare i dati. 
Si raccomanda di compilare integralmente il modulo e di indicare due numeri telefonici per 
essere contattati in caso di dubbi. 
 
Per i criteri di iscrizione e di formazione classi deliberati dal Consiglio di Istituto e tuttora 
vigenti, si rimanda ai documenti esposti all’Albo on line n. 43 e 44 del 19/11/2018. 
 
 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 
 

 
 Le domande di iscrizione on line 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 e del 
merito   www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID o eIDAS.  

 All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione 
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(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. 

 
 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 secondo le modalità previste. 

  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 sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

 Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 
337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 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. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda 
d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000    

 
 
Scuola dell'infanzia 
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 
2023 presentando la domanda presso la segreteria didattica della nostra istituzione 
scolastica, come da modello che sarà disponibile presso l’ufficio. 
Per approfondimenti si veda circolare MIUR allegata alla presente. 
 
 
Scuola primaria 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche 
statali si effettuano esclusivamente on line. 
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima 
della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. 
Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024.  
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà 
genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli. 
Per approfondimenti si veda circolare MIUR allegata alla presente.  
 
SI INDICANO i CODICI MECCANOGRAFICI dei plessi di scuola primaria di questo istituto 
comprensivo: 
 
Guerrieri Gonzaga      l.go Guerrieri Gonzaga 4        MIEE8AN01G 
San Giovanni Bosco    via Sordello 7                           MIEE8AN02L  
Guido Ucelli di Nemi  via U. di Nemi 54                     MIEE8AN03N 
 
Scuola secondaria di primo grado 
Per l'anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o 
l'idoneità a tale classe. 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado si effettuano 
esclusivamente on line, direttamente alla scuola prescelta, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 
2023. 
Anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad 
iscrizioni d'ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello 
stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 
All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti responsabilità genitoriale esprimono 
le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base 
all'art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 
36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee 
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a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 
Specifiche note sono presenti sul modulo di iscrizione on line di questo istituto. 
Per ulteriori precisazioni si veda la circolare MIUR allegata. 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo 
grado statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola 
secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il 30 gennaio 
2023. 
I genitori possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio 
di istruzione secondaria di Il grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti 
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 
Per ulteriori precisazioni si veda la circolare MIUR allegata. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 
esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 
iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  

 La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro 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. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di 
scelta delle famiglie:  

 attività didattiche e formative; •attività di studio e/o di ricerca individuale con 
assistenza di personale docente; • libera attività di studio e/o di ricerca individuale 
senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria di secondo grado); • non frequenza della scuola nelle ore di 
insegnamento della religione cattolica.  

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 
 
Responsabilità genitoriale: il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori ( artt. 316,co.1, 337/TER co. 3,337/quater co.3). 
 
Informativa Privacy: per quanto riguarda la specifica informativa sul trattamento dei dati 
personali alunni/studenti si rimanda al sito web della scuola. 
 
Iscrizioni in eccedenza: le relative delibere del Consiglio di istituto sono diffuse all’Albo on line 
del sito web e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione. 
 
 
Tutte le informazioni del  Ministero possono essere reperite al link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-
scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 
 
Si allega la relativa nota ministeriale 

 
 

La Dirigente Scolastica 
    Prof.ssa Emanuela Giorgetti 

 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del DL 39/93 
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