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                                                                                                           AI GENITORI DEI BAMBINI  

                                                                                                           

CHE FREQUENTERANNO LA 

CLASSE PRIMA 

                                                                                                           SC. PRIMARIA I.C. SONA 

 

 REGISTRO ELETTRONICO (infanzia) 

 

 SITO WEB 

 

Oggetto: Iscrizioni on-line scuola primaria a.s. 2023/24. Istruzioni operative (Nota MIM 33071 del 

30/11/2022). 

 

In vista delle iscrizioni on-line alla classe 1^ della scuola PRIMARIA nell’anno scolastico 2023/24, si 

forniscono ai genitori le istruzioni operative. 

 

Si ricorda che la domanda per l’iscrizione alla scuola primaria per l’a.s. 2023-24 deve essere presentata 

obbligatoriamente “on line” dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023. 

          

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 

 

 -  accedere al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale.Per le credenziali SPID visitare il sito identitadigitale.gov.it), CIE (Carta di Identità 

Elettronica) o e IDAS (electronic, IDentification Authentication Signature) e si abilitano al servizio di 

iscrizioni online. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 09:00 del 19 dicembre 

2022; 

 

- compilare la domanda in TUTTE le sue parti a partire dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 e fino 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 e procedere al salvataggio e all’invio alla scuola di 

destinazione, individuata con relativo codice meccanografico; 

 
i codici delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Sona sono i seguenti: 

 
PALAZZOLO VREE81402C; 

SAN GIORGIO IN SALICI  VREE81401B; 
SONA VREE81403D; 

 

 -  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 nell’area dedicata alle iscrizioni potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata; 

 

- si ricorda che il sistema “iscrizioni online” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno, consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare 

anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’istituzione scolastica 

scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2023-2024; 

 

- sul modulo la famiglia potrà scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. Per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, tra il 31 maggio e 

il 30 giugno la scuola invierà una comunicazione per chiedere di manifestare le preferenze rispetto 

alle diverse tipologie di attività alternative previste dall’Istituto. Si ricorda che l’opzione prescelta ha 

validità fino alla classe quinta della scuola primaria e che eventuali cambiamenti vanno richiesti entro 

la scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo. 

 

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, nella 

fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a 
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quest’applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica 

(accessibile dal portale “Scuola in Chiaro”  

 https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRIC814009/ic-virgilio-sona/  

 

è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola. Sono disponibili, inoltre, le 

informazioni riguardanti le struttura scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la 

progettualità della scuola. Sul portale Scuola in Chiaro sono consultabili il RAV (Rapporto di 

Autovalutazione), la Rendicontazione Sociale, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

Istruzione parentale.  

 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione 

preventiva direttamente a una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le 

competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Ai sensi della nota 

del MIM n. 33071 del 30/11/2022, la comunicazione deve essere presentata in modalità 

cartacea entro il 30 gennaio 2023, con allegato il progetto didattico-educativo che si 

intende seguire in corso d’anno.  

      

  Per eventuali chiarimenti e assistenza nelle procedure di iscrizione, contattare la segreteria 

dell’Istituto comprensivo di Sona, ufficio didattica tel. 045/6081300.  

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Maria Federici 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                            Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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