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PROT.    
 
 
 

- Alla c.a. dei Genitori degli Alunni 

delle future classi prime della scuola 
primaria e della scuola secondaria, 

- al Personale Docente e ATA 

- al Sito 

 
Oggetto: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2023-2024. 
 
Gentili Genitori, 
in previsione delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 a una classe prima di scuola 
primaria o secondaria di I grado, si forniscono qui di seguito le istruzioni necessarie per la corretta 
compilazione del modulo di domanda, che ciascuna famiglia dovrà compilare ed inviare 
esclusivamente on-line, utilizzando la funzione “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 
fornite tramite la registrazione. 

 La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 

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

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) accedendo al 

seguente sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

Compilazione della domanda 
Digitando il codice meccanografico della scuola scelta, si può procedere alla compilazione del 
modulo di iscrizione, nel quale dovranno essere inseriti i dati richiesti ovvero: 

- I dati del genitore o del tutore legale, i dati del secondo genitore e dell’alunno. 

- Composizione del nucleo familiare. 

- Scelta o meno di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e presa visione 

dell’informativa in merito. La scelta è valida per tutto il corso di studio (5 anni primaria, 3 

anni secondaria di primo grado); tuttavia, è possibile modificare la scelta effettuata entro il 

termine annuale d’iscrizione, quindi entro gennaio per l’anno scolastico successivo. 

- Per la scuola primaria: scelta del tempo scuola. 

- Per la scuola secondaria di primo grado: 

o indicazione della sede Petrarca o Giotto; 

o preferenza non vincolante della seconda lingua; 
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o richiesta di iscrizione all’indirizzo musicale. 

Indirizzo musicale 
Gli strumenti del corso musicale sono: Chitarra, Clarinetto, Pianoforte e Violino. Nel mese di 
febbraio, gli alunni che hanno richiesto l’iscrizione all’indirizzo musicale dovranno sostenere una 
prova attitudinale. In caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili saranno ammessi gli alunni in 
ordine di graduatoria ricompresi nel numero dei posti disponibili. Anche l’abbinamento allo 
strumento musicale è subordinato alle disponibilità interne, cercando di rispettare l’ordine di 
preferenza degli strumenti (non vincolante) indicato dalla famiglia. 
Si chiarisce infine che la frequenza è gratuita, obbligatoria e vincolata a tutto il corso della scuola 
secondaria (lo strumento musicale costituisce materia curricolare ed è oggetto di valutazione in 
sede di scrutinio). 

Codici meccanografici 
Per l’iscrizione è necessario indicare il codice meccanografico della scuola scelta: 
PDMM87901B se si desidera iscrivere l’alunno presso la scuola secondaria di primo grado “F. 
Petrarca” (il medesimo codice meccanografico ricomprende anche la sede Giotto). 
PDEE87903E se si desidera iscrivere l’alunno presso la scuola primaria “Cesarotti Arria”. 
PDEE87902D se si desidera iscrivere l’alunno presso la scuola primaria “De Amicis”. 
PDEE87901C se desidera iscrivere l’alunno presso la scuola primaria “Reggia Dei Carraresi”. 

Compilazione della domanda 
Per coloro che non avessero la possibilità di utilizzare un proprio computer, la scuola dà la 
disponibilità di compilare la domanda di iscrizione utilizzando la postazione dell’ufficio presso la 
sede centrale di via Concariola 9, con il supporto del personale incaricato. È necessario avere con sé 
i codici fiscali dell’alunno e dei genitori e i codici meccanografici delle scuole di provenienza. Per 
evitare tempi di attesa lunghi è opportuno prendere appuntamento con il personale dell’Ufficio 
didattica. 
A conclusione della presa in carico di tutte le domande di iscrizione, l’Istituto valuterà le richieste di 
iscrizione e, in caso di esubero, procederà alla formulazione delle graduatorie di ammissione sulla 
base dei criteri già deliberati dal Consiglio di Istituto. 
Oltre all’iscrizione online, i genitori degli alunni con certificazione di disabilità e diagnosi di DSA sono 
invitati a perfezionare la domanda presentando in segreteria entro l’11 febbraio 2023, la relativa 
documentazione. 

Insegnamento della religione cattolica 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne e degli alunni che si iscrivono alla 
prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante 
la compilazione dell’apposita sezione on line. La 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 (quindi 
entro la fine gennaio), esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
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Open Day 
Sono previsti degli incontri di scuola aperta, in presenza presso le rispettive sedi, secondo la 
seguente scansione: 

 Martedì 13 dicembre 2022 dalle ore 16.30 alle 18.30 e martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 

16.30 alle ore 18.30 per tutte le scuole Primarie. 

 Martedì 20 dicembre 2022 dalle 17,00 alle 19.00 e sabato 14 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 

12.00 per la scuola secondaria “Petrarca”. 

 Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e giovedì 19 gennaio 2023 dalle ore 

17.00 alle ore 19.00 per la sede “Giotto”. 

È inoltre previsto un incontro di presentazione dell’offerta formativa, in presenza presso la sede 
centrale di via Concariola 9 il giorno venerdì 16 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per i genitori 
che desiderano iscrivere i propri figli alla scuola primaria e dalle ore 18,30 alle ore 19.30 per i genitori 
che desiderano iscrivere i propri figli alla scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

Chiara Rigato 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

 

mailto:pdic87900a@istruzione.it
mailto:pdic87900a@pec.istruzione.it
http://www.primoicpadova.edu.it/

