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Prot. n. 9946/1.1.h 
Comunicazione  n. 87        Fidenza, 27.12.2022 
 
 

 Ai  Genitori degli alunni delle future  
 classi 1^  di scuola Primaria a.s. 2023-24 

 
Alle docenti referenti dei plessi 
De Amicis, Ongaro 
 

 e.p.c .   Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

 
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima di Scuola Primaria anno scolastico 2023-24 
 

In seguito alla pubblicazione della Circolare del Ministero dell’Istruzione Circolare Ministeriale 
n.33071 del 30 novembre 2022 relativa alle iscrizioni alla Scuola Primaria  per l’a.s. 2023-24, si comunica 
che la segreteria della scuola fornirà un supporto telefonico nei i giorni  di giovedì 12-19-26  gennaio 2023 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Inoltre sarà possibile prenotare un incontro esplicativo a gruppi con modalità meet, da richiedere via mail 
entro il 14 gennaio 2023, al seguente indirizzo: ufficioalunni@ddfidenza.istruzioneer.it, la data 
dell’incontro verrà comunicata in seguito sul nostro sito: www.ddfidenza.edu.it (l’incontro si svolgerà con 
un numero minimo di 10 richieste). Le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria, in base a quanto 
disposto dalla legge n. 135/2012,  si potranno effettuare esclusivamente on line dalle ore 8:00 del  9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del  30 gennaio 2023. 
 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono :  

- Essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter essere contattate durante le diverse    
fasi del procedimento 

- Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ cliccando alla voce “iscrizioni on line”  
             utilizzare una delle seguenti identità digitali:  

      SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),  
      CIE (Carta di identità elettronica),  
      eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. 
L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

             Ci si può abilitare già dal 19 dicembre 2022. 
- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” raggiungibile con il  

QR Code in fondo alla pagina); 
- Indicare il Codice meccanografico della Scuola Primaria scelta: 

 
-  DE AMICIS     PREE07501C 
-  ONGARO       PREE07504G 

 
 
N.B.    la scelta del PLESSO/TEMPO SCUOLA non è vincolante per la scuola, che ne potrà tener conto solo 

in base alle disponibilità in organico, una volta accertate. 
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- Compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line.  
 

- Le famiglie devono registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso 
il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto. 
 

- Da quest’anno all’interno del modulo stesso, nell’apposita sezione, con un link diretto a PAGO IN 
RETE, è possibile effettuare il pagamento diretto e semplificato di assicurazione e contributo 
ampliamento offerta formativa da pagare entro il 31 gennaio 2022. 
Sul sito della scuola, sempre nella sezione dedicata alle iscrizioni scuola primaria 2023-24, è 
pubblicata la circolare completa con i dettagli per effettuare il pagamento.   
 

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. 
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata. 
N.B. Al momento dell’accettazione della domanda on line il sistema automaticamente comunica 
l’iscrizione al plesso indicato dalla famiglia. Tale accettazione è in realtà riferita alla “Direzione Didattica 
“Ilaria Alpi” e non al singolo plesso in quanto il sistema non è abilitato a distribuire gli alunni nei singoli 
plessi. Tale operazione sarà effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
 
 

IMPORTANTE 
Si informa che per poter fruire del punteggio previsto dai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto del  
22.12.2022 (la delibera sarà  pubblicata sul sito della scuola), i genitori interessati dovranno presentare 
(dove richiesto)  tassativamente entro il  10 FEBBRAIO 2023  il modulo di  autocertificazione disponibile 
sul sito della scuola  o la dichiarazione del datore di lavoro. 
Si ricorda ai genitori dei bambini residenti a Fidenza che scelgono di iscrivere i propri figli presso altri 
Istituti di darne comunicazione in forma scritta a questa Direzione Didattica. 
 

 
Il personale di Segreteria sarà a disposizione telefonicamente per eventuali delucidazioni che si rendessero 
necessarie dal lunedì al sabato  dalle ore 8,00 alle 9,00 e dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e il giovedì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Cordiali saluti 
 

  
 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Lorenza Pellegrini) 

          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse     
 
Leggi il QR Code con il tuo smartphone 
 e accedi direttamente ai dati della scuola 
 

 
 
 
Ufficio alunni - C.Prandi                                                                                                         
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