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                     Modica 13 Gennaio 2023

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Si comunica ai Sigg.ri Genitori che, così come previsto dalla Nota del Ministero 
dell’istruzione prot. 33071 del 30 Novembre 2022, le domande di iscrizione all’Anno 
Scolastico 2023/2024 per le classi prime di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, 
saranno effettuabili esclusivamente in modalità online a decorrere dal 9 Gennaio 2023 
al 30 Gennaio 2023. 

Codici meccanografici: 

Scuola Primaria RGEE837019  

Scuola Secondaria di I Grado RGMM837018 

I Genitori e gli Esercenti la Responsabilità Genitoriale potranno accedere al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione già a partire dalle 
ore 8:00 giorno 9 Gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 Gennaio 2023.

           www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Per quanto concerne le iscrizioni alla sezione prima di Scuola dell’Infanzia, si fa       
presente che le stesse, aperte anch’esse a livello nazionale dal 9 Gennaio 2023 al 30 
Gennaio 2023, ancorché previste in modalità cartacea, considerata l’opportunità di 
mitigazione del rischio Covid, saranno facilitate mediante apposito modello 
disponibile nella sezione modulistica sul sito web della Scuola. 

Per quanto riguarda le riconferme, per motivi organizzativi interni, si procederà 
alla  relativa acquisizione istanze, mediante apposito modello che sarà fatto pervenire 
con successiva comunicazione. 

Si precisa inoltre che, per tutti gli ordini di Scuola, anche nell’ambito delle azioni 
programmate per la continuità, sarà previsto un servizio  informativo online, utile ad 
acquisire eventuali indicazioni o assistenza specifica.

I suddetti incontri saranno calendarizzati a breve ed opportunamente comunicati, 
tramite il sito istituzionale della scuola.
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I Genitori che necessitassero di supporto per la compilazione della domanda di 

iscrizione (per tutti gli ordini di Scuola) potranno contattare gli uffici di segreteria, 
preferibilmente via mail rgic837007@istruzione.it e telefonicamente, tutti i giorni dalle ore 
11.30 alle 13.30 ed il Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ai seguenti 
numeri: 

- +39 0932 1847426 (fisso);

- +39 3387392909 (cell.).

Si precisa, altresì, che al seguente link, presente sempre sul sito istituzionale della 
scuola,    (https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/rgic837007) è 
disponibile la relativa informativa alle famiglie sul trattamento dei dati per la necessaria 
sottoscrizione, quale parte  integrante della domanda di iscrizione.

 Spot Iscrizioni On line 2023 -2024 - MIUR 

Come si presenta la domanda On line 2023 - 2024 - MIUR 

Cosa succede dopo l'inoltre della domanda

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Fernanda Grana              
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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