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Circolare N. 24 ALUNNI                                                         Rodengo Saiano, 12 dicembre 2022 
   
 

Alle famiglie che intendono iscrivere i figli  
alla classe 1^ della Scuola Primaria  
e Secondaria di 1^ gr. 
di Rodengo Saiano 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado 
 
Si comunica che l’iscrizione al 1^ anno della Scuola Primaria e Secondaria per l’a.s. 2023-2024 va 
effettuata esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 
2023 seguendo la seguente procedura: 
 
PRIMA PARTE: REGISTRAZIONE 

  
1. Collegarsi all’indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline  

 

2. Registrarsi a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 (comunque entro il 30 gennaio 2023) 
per ottenere le credenziali di accesso al sistema.  
 

3. Per registrarsi e poi per procedere in un secondo tempo all’iscrizione è necessario entrare nel 
portale delle Iscrizioni on line con una delle seguenti modalità: 

a. utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
b. oppure con la CIE (Carta di Identità Elettronica) 
c. oppure con eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

chi non fosse in possesso di nessuna di queste modalità di accesso può provvedere per tempo 
ad acquisire lo SPID che è ottenibile gratuitamente ma che è preferibile sia richiesto per 
tempo e sarà utile anche successivamente. 
 

4. 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 e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area 
dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica. 

 
SECONDA PARTE: ISCRIZIONE ON LINE 
 
Nel format da compilare sarà necessario inserire il codice della scuola alla quale si intende iscrivere il 
figlio/a: 

 Per la scuola primaria il codice da inserire è: BSEE80901T              
    Per la scuola secondaria di primo grado il codice da inserire è: BSMM80901R          
Compilare il modulo in ogni parte e inoltrarlo on line alla scuola, attraverso la procedura guidata. 
Conclusa questa operazione la famiglia riceve, alla casella di posta elettronica indicata in fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 
Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/a, ma si potranno indicare fino 
ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti 
disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica 
e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di 
iscrizione. 
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RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
Si ricorda che la compilazione del format per l’iscrizione on line attiene alla responsabilità genitoriale 
che deve essere condivisa da entrambi i genitori. Per questo il genitore che compila il modulo di 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di queste disposizioni del codice civile 
(nello specifico gli articoli: art. 316, comma 1 e art. 337-ter comma 3 e 337-quater comma 3) che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Quindi i dati 
riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
Si suggerisce perciò, nei casi di possibile conflittualità tra i genitori, di acquisire una dichiarazione di 
tale condivisione secondo le modalità che ciascuno ritiene opportune. 
 
SUPPORTO ALL’ISCRIZIONE 
La compilazione del modulo di iscrizione è molto semplice e la procedura è guidata passo per passo 
accedendo al portale MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline 
 
In caso di effettiva difficoltà nella compilazione, la segreteria dell’I.C. di Rodengo Saiano è a 
disposizione delle famiglie per ogni chiarimento ed aiuto nei giorni sotto indicati dopo aver fissato un 
APPUNTAMENTO tramite una chiamata al telefono oppure tramite mail. 
  

MERCOLEDI’ 18 – 25           gennaio 2023       dalle ore 13.30 alle ore 16.00        
       
VENERDI’       13 – 20 - 27   gennaio 2023       dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
SABATO  21 – 28           gennaio 2023       dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

 
È opportuno non attendere gli ultimi giorni per procedere all’iscrizione, soprattutto se si pensa di 
dover chiedere aiuto alla segreteria. 
Nel caso in cui si necessiti dell’aiuto della segreteria per procedere all’iscrizione è necessario 
presentarsi con mezzo di identificazione SPID o altro, un indirizzo mail attivo, codice fiscale 
dell’alunno, residenza ecc…). 
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Presso la sala consiliare situata all’interno della scuola primaria (plesso nuovo) in via San Francesco, n. 2 
avranno luogo gli incontri con le famiglie per la presentazione dell’offerta formativa secondo il seguente 
calendario: 
 

QUANDO A CHE ORA DOVE PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA  

Martedì 10 gennaio 2023 20:30 Sala Consiliare DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Giovedì 12 gennaio 2023  20:30 Sala Consiliare DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
 
 
Cordiali saluti              
  
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Dott.ssa Elisabetta Zani 


