
Dalle ore 8:00
del 9 gennaio 2023,
alle ore 20.00
del 30 gennaio 2023
esclusivamente on line



Prima di iscriversi i genitori dovranno registrarsi sul sito

www.istruzione.it/iscrizionionline/

C O M E ?

Ci si iscrive seguendo le indicazioni oppure utilizzando le credenziali 
relative all’identità digitale (SPID),
a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022.

N.B. Per la registrazione basta un genitore, fornito di documento di 
identità personale e di indirizzo email o in alternativa è possibile 
utilizzare l’identità digitale (SPID)

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


A questo punto si passa alla compilazione della domanda di iscrizione on
line

Cosa mi serve?
a. Documento di identità personale
b . Codice fiscale di entrambi i genitori, anche se separati/divorziati
c . Codice fiscale dell’alunno da iscrivere
d. Per alunni stranieri nati all’estero compilare il quadro “ informazioni 

sull’alunno” (dati reperibili sul permesso di soggiorno)

N.B. Il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via
posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle

variazioni di stato della domanda



E’ opportuno che le
famiglie indichino
IN SUBORDINE alla scuola 
scelta fino ad un massimo 
di altri due Istituti di 
proprio gradimento a cui 
dirottare la domanda in 
caso di eccedenza.

LA DO MANDA VA C O MPILATA

IN TUTTE LE SUE PARTI



QUALI DOMANDE VANNO COMPLETATE IN SEGRETERIA?
a. Genitori separati o divorziati con AFFIDAMENTO NON CONGIUNTO, devono

perfezionare la domanda di iscrizione on line presso l’ufficio di Segreteria
entro la fine del mese di agosto.

b. Genitori di alunni con Disabilità , devono perfezionare la domanda di
iscrizione on line presso l’Ufficio di segreteria presentando la certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 – corredata dal profilo
dinamico funzionale entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni

c. Genitori di alunni DSA, devono perfezionare la domanda di iscrizione on line
presso l’ufficio di Segreteria presentando la relativa diagnosi, rilasciata ai
sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo
Stato/Regioni del 27/07/2012 entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni



All’atto dell’iscrizione le famiglie sono chiamate a scegliere se i propri 
figli dovranno o meno avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica.

Si ricorda che:

1) La scelta si rinnova tacitamente anno per anno salvo diversa 
richiesta della famiglia

2) Se una famiglia intende modificare la propria scelta, è tenuta a 
comunicare la propria intenzione alla scuola entro i termini di fine 
iscrizione dell’anno precedente.

Es. Giulio frequenta la classe prima avvalendosi dell’IRC e la famiglia
intende cambiare per l’anno scolastico successivo.

Entro la fine delle iscrizioni (circa gennaio-febbraio) comunicherà alla
scuola la propria scelta.



LA NOSTRA SCUOLA E’ APERTA E INCLUSIVA: QUESTI PRINCIPI NE
HANNO FATTO UN POLO DI RIFERIMENTO SUL TERRITORIO.

Ci sono peraltro dei limiti numerici legati agli spazi delle aule e alle 
norme sulla sicurezza.

Questo numero ci consentirà di ammettere tutti i residenti e un certo
numero di non residenti.

In caso di domande eccedenti le disponibilità, si attueranno i criteri 
di accoglienza previsti dall’art. 52 del Regolamento d’Istituto 
(consultabile sul sito della scuola)



Si informano le famiglie prive di strumentazione che la 
scuola (segreteria didattica) offre un servizio di supporto 
per la compilazione delle domande on line nei seguenti
orari: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 08,00 alle ore 10,00 
con appuntamento telefonando all’ufficio di segreteria
tel. 035/958054.

Per ogni informazione consultare il sito dell’Istituto

www.icsanpaolodargon.edu.it

http://www.icsanpaolodargon.edu.it/



