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Protocollo e data assunti digitalmente come da segnatura 

 

Alle Famiglie dei Futuri Studenti 
per il tramite degli Istituti Comprensivi 

 

Oggetto:  Servizio di Supporto alle Famiglie per l’iscrizione online alla classe prima nell’anno scolastico 2023-2024. 

 

Gentile Famiglia, 

come disciplinato dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 33071 del 30 novembre 2022, le domande di iscrizione alle 

classi prime potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il 

sistema delle “Iscrizioni on line”, sul sito del Ministero dell’Istruzione. 

Per favorire tale modalità di iscrizione, che potrebbe comportare qualche difficoltà per chi non avesse dimestichezza con le 

procedure digitali, il nostro Istituto ha organizzato un servizio di Supporto alle famiglie per l’inserimento delle domande nella 

piattaforma ministeriale. 

1. Giorni e orari 

La Segreteria Didattica dal 9 al 30 gennaio 2023 è disponibile a dare supporto alle famiglie per la registrazione alla piattaforma 

e la compilazione dell’iscrizione nei seguenti giorni e orari: 

a. dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 13:00; 

b. il venerdì, anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

 
2. Come prenotare il Servizio di Supporto 

Le Famiglie potranno prenotare il Servizio telefonando al 0426 900220 oppure inviando una email a rorh01000c@istruzione.it. 

 

3. Documenti necessari 

Per la compilazione dell’iscrizione, le Famiglie dovranno presentarsi con: 

a. SPID di un genitore oppure la carta d’identità elettronica o eIDAS; 

b. Carta d’identità e codice fiscale del genitore; 

c. Carta d’identità e codice fiscale dello studente; 

d. Indirizzo email del genitore e dello studente (non l’account della scuola secondaria di primo grado di provenienza). 

 
4. Seconda lingua straniera e insegnamento della religione cattolica 

Nella fase di iscrizione dovrà essere indicato l’ordine di preferenza della seconda lingua straniera e la scelta se avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. 

Sul sito web e sulle pagine social dell’Istituto saranno condivise le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle procedure di 

iscrizione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Lorenza Fogagnolo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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