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Roma,22/12/2022 

                                                                                                          Ai genitori degli alunni 

                                                                                                        dell’I.C. Giovanni Falcone 

 

                                                                 Circolare n. 31     

OGGETTO:   Iscrizioni alle scuole dell'infanzia  e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2023/2024. 

Si trasmette  in allegato alla presente, la circolare n . 33071   relativa  alle iscrizioni per  l 'anno 

scolastico 2023/ 2024. Si ricorda che le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali 

della scuola primaria , secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 
del 30 gennaio 2023. 
I genitori/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, CIE o eIDAS. 

 
I genitori dunque: 

 

1) si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali 

SPID, CIE o e IDAS. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 

19 dicembre 2022; 

2) compilano la domanda in tutte le sue parti , mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00  

del 9 gennaio 2023; 

3) inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20 :00 del 30 gennaio 2023; 

4) 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  

(vd. paragrafo 10 della circ. all.); 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'App IO, 

dell'avvenuta  registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

 
  I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni. 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line'', è effettuata con 
domanda da presentare all'istituzione scolastica, attraverso apposita modulistica a breve scaricabile dal sito 
www.icgiovannifalconeroma.it  o  reperibile presso la  segreteria dell'istituto previo appuntamento . 
 

Si comunica che la segreteria didattica dell’I. C. “Giovanni Falcone”, a partire dal 9 gennaio 2023 potrà 

fornire assistenza alla compilazione previo appuntamento da concordare telefonicamente. 

 

 

    Il Dirigente  Scolastico 

Dott.ssa Virginia Antonella CROCE 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

mailto:rmic8ep00q@istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline)
http://www.istruzione.it/iscrizionionline)
http://www.icgiovannifalcone/


 


