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Circolare 195 

                                          Pavia, 6 dicembre 2022 

 

       Ai genitori degli alunni  

 

       E p.c.: 

Al personale Docente 

Ufficio Alunni 

Al Direttore dei SGA 

Al Sito 

 

 

Oggetto: ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 C.M. 33071 DEL 

30/11/2022 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 30 novembre la Circolare che norma le 

modalità di iscrizione. 

Per tutti gli ordini e gradi scolastici, le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 

8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Si precisa 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.  

Sarà necessario avere un’identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Il portale del Ministero dell’Istruzione per l’iscrizione è: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  
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REGISTRAZIONE 

 
 
Da lunedì 19 dicembre 2022, a partire dalle ore 9.00, le famiglie 

potranno cominciare a registrarsi sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline 

e ottenere le credenziali (codice utente e password) da utilizzare al momento 

dell’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024.   

 

 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

 
 
A partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio e fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

i genitori compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line.  

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Il sistema 

"Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative 

all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 

formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 

scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 

2023/2024. 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il 

modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.  

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 

 
Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal 

Ministero, senza fretta. Non è infatti prevista alcuna precedenza temporale, 

quelle arrivate per prime non avranno priorità.  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


 

COME SCEGLIERE LA SCUOLA  
 

Per procedere con l’iscrizione on line, i genitori scelgono la scuola anche attraverso i 

sistemi messi a disposizione dal Ministero: 

 

- l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app, partendo da un QR Code dinamico 

associato ad ogni singola istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola 

in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla 

scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. Sono 

disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le 

attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole; 

- il portale ‘Scuola in Chiaro’, che raccoglie i profili di tutti gli istituti e visualizza 

informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria 

delle attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (università 

e mondo del lavoro). 

 

Per la compilazione delle domande, si deve inserire il codice meccanografico della 

scuola scelta. I codici relativi ai corsi dell’Istituto da utilizzare sono i seguenti: 

 

SCUOLA PRIMARIA DENOMINAZIONE CODICE 
 

Berchet* 
 

PVEE828013 

De Amicis 
 

PVEE828024 

Gabelli 
 

PVEE828035 

Montebolone* 
 

PVEE828013 

SCUOLA SECONDARIA sede di via Teodorico** 
 

PVMM828012 

sede di via Volta** PVMM828012 
 

 

 

*La scuola primaria Montebolone è strutturata su due sedi distaccate: la sezione A sita 

in via Grumello e la sezione B in via Pollaioli. All’interno del modulo è possibile indicare 

la sede desiderata. 

** La scuola secondaria di 1^ grado Felice Casorati è su due sedi: una in via Volta e 

l’altra in via Teodorico. All’interno del modulo è possibile indicare la sede desiderata.  

 

INDICAZIONI PRATICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ON LINE 

 

All’atto dell’inserimento della domanda di iscrizione, si prega di completare anche la 

parte relativa al secondo genitore, inserendo i dati richiesti. Si chiede, inoltre, di 

prestare particolare attenzione al codice fiscale di entrambi i genitori, che dovrà essere 

inserito, in quanto dato necessario per le future procedure con l’applicativo di Argo 

PagoPa. 



SCUOLA PRIMARIA 

 

Si ricorda che il tempo scuola offerto dal nostro Istituto è di 40 ore comprensivo di 

mensa. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Si precisa quanto segue: 

 

 TEMPO SCUOLA: nel modulo troverete diverse scelte, ma il tempo scuola offerto 

dall’Istituto Comprensivo di via Scopoli è “Orario ordinario di 30 ore”. 

 

 
 



 INDIRIZZO DI STUDIO: nel modulo troverete la scelta fra “Musicale” e 

“Ordinario”, dovrete indicare una priorità di scelta, inserendo accanto alla voce 

Musicale il numero 1 se desiderate il Musicale, oppure 1 accanto a Ordinario se 

desiderate l’indirizzo ordinario 

 

Oppure 

 

 
 scelta della sede: occorre indicare una preferenza fra la sede centrale e la sede 

di via Teodorico.  

Se si intende indicare la preferenza per la sede centrale, si dovrà compilare in 

questo modo 

 

 



Se si intende esprimere una preferenza per la sede di via Teodorico, si deve compilare 

come segue: 

 

 

 COMPILAZIONE RELATIVA ALLE LINGUE STRANIERE:  Nel campo “LINGUE 

STRANIERE CURRICOLARI” si potrà indicare la seconda lingua (francese, 

spagnolo) oppure inglese potenziato:  

 

- Per inglese potenziato (si studierà solo inglese per 5 ore curricolari) si 

deve spuntare inglese e inglese potenziato; 

- Per inglese + francese, (si studierà inglese per 3 ore e 2 ore francese) 

si deve spuntare inglese e francese; 

- per inglese + spagnolo, (si studierà inglese per 3 ore e 2 ore spagnolo) 

si deve spuntare inglese e spagnolo. 

 

 nel campo “Note della Famiglia”: è possibile indicare la preferenza di uno/due 

compagni con cui stare insieme. In questo spazio è possibile inserire anche altre 

informazioni. 

 

Si ricorda la distribuzione dei corsi fra le due sedi. 

SEDE DI VIA VOLTA SEDE DI VIA TEODORICO 

 

indirizzo ordinario:  

 

30 ore con inglese + francese 

30 ore con inglese + spagnolo 

 

indirizzo musicale: 

 

33 ore con inglese + francese 

33 ore con inglese + spagnolo 

indirizzo ordinario:  

 

30 ore con inglese + francese 

30 ore con inglese + spagnolo 

30 ore con inglese potenziato 

 



 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di via Scopoli si rende disponibile ad 

offrire supporto nella compilazione della domanda alle famiglie prive di strumentazione 

informatica. L’accesso agli uffici potrà avvenire previo appuntamento da richiedere 

scrivendo una e – mail al seguente indirizzo pvic828001@istruzione.it specificando 

nell’oggetto “ISCRIZIONI 2023-2024” oppure telefonando al numero 0382-26121 

per parlare con l’Ufficio Didattica. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Per la scuola dell’Infanzia l’iscrizione non è on-line sul portale del Ministero, 

ma tramite una procedura digitale cittadina, concordata con il Comune di Pavia e 

le scuole delle città. Seguiranno ulteriori informazioni. 

 

Cordiali saluti.  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
Firma autografa omessa ai sensi  

                                            dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  
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