
 
 

 

Circ. n.163                                                                                                          Rho, 16 dicembre 2022 

 

AGLI STUDENTI E AI GENITORI 
delle Scuole Secondarie di Primo Grado  
(Ex Scuole Medie) 

 

 
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2023-24 

 
Si comunica che, con Circolare ministeriale prot. n. 33071 del 30.11.2022, il MIUR ha dato disposizioni per le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. 
 
1° step – Iscrizione on line sul portale del Ministero dell’Istruzione (9-30/01/2023) 

 
Per l’a.s. 2023/2024 l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado deve essere 
presentata dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, esclusivamente in 
modalità online, accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Nei giorni intercorrenti tra il 09/01/2023 e il 27/01/2023 compreso, da lunedì a venerdì, dalle ore 10:30 
alle ore 13:30, presso l’ufficio di segreteria, funzionerà uno Sportello Iscrizioni per fornire, sia in presenza 
sia telefonicamente, tutte le informazioni e il supporto utili. I genitori che avessero bisogno di venire a Scuola 
per fruire di tale Sportello saranno ricevuti, negli orari indicati, soltanto previo appuntamento telefonico. 

Le domande saranno accolte in presenza della disponibilità di posti, sulla base dei criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto e ufficializzati nel modulo di iscrizione on line, comunque sempre previo contatto con le 
famiglie interessate. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato nelle settimane successive alla chiusura delle iscrizioni on 
line attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica. 

 

2° step –  Primo invio documentazione (entro il 28/02/2023) 

 
Dopo aver ricevuto conferma dell’accoglimento della propria domanda, le famiglie dovranno inviare entro il 
28/02/2023 all’indirizzo mail iscrizioniprime@matteirho.it la documentazione elencata sul modulo di 
iscrizione on line, e precisamente: 

✓ Consiglio orientativo della scuola media 
✓ Risultati scolastici di fine 1° quadrimestre della III media 
✓ Eventuali certificazioni ai sensi della L.104/1992 (sostegno didattico) o della L. 170/2010 (DSA)* 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:iscrizioniprime@matteirho.it


 

*Qualora si fosse in possesso di certificazioni (ex L. 104/1992 o L. 170/2010) in via di rinnovo, si prega di 
inviare comunque la relativa documentazione entro il 28/02/2023.  
In un secondo momento, non appena le certificazioni aggiornate saranno disponibili (e comunque entro la 
fine del mese di giugno 2023), andranno tempestivamente inoltrate al medesimo indirizzo mail 
(iscrizioniprime@matteirho.it).  
 

3° step –  Solo per chi ha scelto di non avvalersi dell’IRC - Insegnamento della religione cattolica (31/05-
30/06/2023) 

 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola 
secondaria di secondo grado è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale all’atto 
dell’iscrizione on line (1° step). Si ricorda che tale scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto 
di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 
interessati. 

Nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica manifesteranno la propria preferenza rispetto alle diverse 
tipologie di attività alternative, attraverso l’apposita funzionalità che verrà resa disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/). 

 
4° step –  Perfezionamento dell’iscrizione - Secondo invio documentazione (entro il 07/07/2023) 

 
L’iscrizione dovrà essere confermata entro il 07 Luglio 2023, dopo il conseguimento del diploma di Scuola 
Secondaria di Primo Grado; seguirà circolare pubblicata sul sito della scuola con le relative indicazioni. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria LAMARI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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