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AVVISO AI GENITORI 
degli alunni DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2023/24 

  In seguito all’emanazione della nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. 33071 del 
30.11.2022, si comunica alle famiglie interessate che le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria di 
Atri Capoluogo, della scuola primaria di Casoli e della scuola primaria di Fontanelle, per l’a. s. 2023-2024, 
dovranno essere effettuate, ESCLUSIVAMENTE ON LINE accedendo all’area www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

DAL 9 GENNAIO 2023 AL 30 GENNAIO 2023 secondo le seguenti modalità:  
1) dal 19 dicembre 2022 si potrà procedere alla registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

per l’abilitazione al servizio, a cura del genitore che compilerà la domanda, indicando obbligatoriamente una 
casella di posta elettronica. Il genitore potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Digitale) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 
and Signature). 

2) dal 9 gennaio 2023 i genitori accedono al servizio "Iscrizioni on Line", disponibile sul portale del MIUR 
(www.miur.gov.it) utilizzando le credenziali fornite tramite registrazione e potranno procedere all’iscrizione 
cercando e selezionando la scuola primaria di Atri Capoluogo (codice meccanografico TEEE834014) o la scuola 
primaria di Casoli (codice meccanografico TEEE834036) o la scuola primaria di Fontanelle (codice 
meccanografico TEEE834047). Compilare il modulo di iscrizione in TUTTE le sue parti. 

3) Inviare la domanda di iscrizione entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023 (si raccomanda l'INVIO della domanda 
che altrimenti resta nello “stato di lavorazione" e verificare la conferma). Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa 
in tempo reale, a mezzo di posta elettronica e tramite l’APP IO dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di 
stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della 
domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. 

4) Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste. 

5) Le fasi successive dell’iscrizione saranno seguite dalla scuola. 

 
Si precisa che il P.T.O.F.  dell’istituto prevede attualmente il tempo scuola di 27 ore settimanali per le classi 
dalla prima alla quarta e di 29 ore settimanali per le classi quinte e che in in tutti i plessi è in vigore la settimana 
corta. 
 
LA SCUOLA HA STABILITO DEGLI INCONTRI PER LE ISCRIZIONI SECONDO IL SEGUENTE 
CALENDARIO : 
 
INFANZIA DI  AMALTEA E RISORGIMENTO   
Martedì 20 Dicembre 2022 dalle ore 16,30 alle ore 17,00 
Link di partecipazione: 
https://meet.google.com/nrj-audd-mgf 
          
INFANZIA DI  CASOLI E FONTANELLE 
Martedì 20 Dicembre 2022 dalle ore 17,00 alle ore 17,30 
Link di partecipazione: 
https://meet.google.com/aee-otec-pgf 

L’ufficio di segreteria offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica e/o di qualsiasi 
tipo di informazione relativa all’oggetto, previo appuntamento, nelle giornate: 
da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle 11.00 alle 12.00 
il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ pomeriggio dalle 15.00-16.30. 
La nota Miur prot. n. 33071 del 30 Novembre 2022 è pubblicata sul sito della scuola www.icatri.edu.it 

Distinti saluti. 

F.to          Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa  Nadia GRAZIANI 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                   sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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