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Circ. n.  93                                                                                          Monte Porzio Catone, 05/12/2022 

 

Alle famiglie delle alunne e 

degli alunni    

Ai docenti  

Al personale ATA 

Registro Elettronico 

     Sezioni circolari sito web 

                           
 
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI  ANNO SCOLASTICO  2023/2024 - DAL 9 AL 30 GENNAIO 2023 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con  C.M.  prot. n. 33071  del 30/11/2022 ha reso note le 

modalità di iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni grado per l’a.s. 

2023/2024, che dovranno essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta  per la Scuola dell’Infanzia, esclusivamente on line per la scuola primaria e 

Secondaria. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/  (il link è cliccabile) 

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

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Di seguito le modalità di iscrizione specifiche per i tre ordini di scuola: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI  COLONNA O MONTE PORZIO CATONE 

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini  che abbiano compiuto o compiano 

il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023. E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Le iscrizioni alle scuole dell'Infanzia di Colonna o Monte Porzio Catone potranno essere inoltrate in una 

delle due seguenti modalità: 

1) MODALITA’ ON LINE (invio del modulo a: ufficio.alunni@icdonlorenzomilani.net)  

➢ scaricare il modulo di iscrizione dal nostro sito accedendo alla sezione iscrizioni dell’area Famiglie 

➢ compilare e firmare  il modulo facendo attenzione a specificare il plesso prescelto Colonna o Monte 

Porzio Catone 

➢ inviare il modulo firmato digitalmente o in firma autografa all’indirizzo di posta elettronica 

ufficio.alunni@icdonlorenzomilani.net  a partire  dal 9  Gennaio 2023 e fino al 30 Gennaio 
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2023 specificando nell’oggetto: ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLONNA/MONTE 

PORZIO CATONE - A.S. 2023/2024 

2) MODALITA’ IN PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DI VIA 

COSTAGRANDE, 18 – MONTE PORZIO CATONE 

➢ scaricare il modulo di iscrizione dal nostro sito accedendo alla sezione iscrizioni dell’area Famiglie 

oppure ritirarlo presso gli uffici di segreteria siti in Via Costagrande, 18 Monte Porzio Catone o presso 

i plessi scolastici della scuola dell’Infanzia di Monte Porzio Catone sita in Via Frascati Antica, o della 

scuola dell’Infanzia di Colonna, sita in Via Capocroce 2 

➢ riconsegnare il modulo compilato e firmato presso gli uffici di segreteria siti in via Costagrande, 18 – 

Monte Porzio Catone tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e  il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:00.  

Si segnala che, ai sensi della L. 119/2017, l’adempimento vaccinale costituisce requisito di accesso 

alla scuola dell’Infanzia, pertanto la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 

comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola  dell’Infanzia. 

Nel caso in cui il  numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili  si 

procederà alla compilazione di una graduatoria con eventuale lista d’attesa. L’inserimento in graduatoria 

avverrà applicando i criteri definiti e deliberati dal Consiglio di Istituto,  pubblicati nella sezione  Iscrizioni 

dell’area Famiglie  del  sito web istituzionale e inseriti nel modulo di iscrizione. 

 SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA - ISCRIZIONI ON LINE – ADEMPIMENTI DELLE 

FAMIGLIE 

Le iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e  secondaria di primo e secondo grado si 

presentano esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, con attenzione ai seguenti passaggi: 

1. effettuare l’abilitazione al servizio “Iscrizioni on line” al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

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

identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature). La funzione per 

l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

2. inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione, compilando il modulo predisposto in tutte 

le sue parti, dalle ore 8:00 del 9  gennaio 2023 alle ore 20:00 del  30 gennaio 2023. 

Cliccando sul banner “Iscrizioni on line”, presente sulla home page del nostro sito,  sarà  possibile sia 

registrarsi, che accedere direttamente al modulo di iscrizione per le classi prime della scuola Primaria e 

Secondaria di I grado del nostro Istituto. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa le famiglie in tempo reale, a 

mezzo  posta elettronica,  dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. 

Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile l’applicazione  Scuola in Chiaro in un’app che 

permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti.  

Eventuali  situazioni  particolari   sia familiari che  riguardanti lo stato di salute delle alunne e degli  

alunni (ad es. sentenze di separazione, certificazioni L. 104/92 sulla disabilità, diagnosi di disturbi specifici di 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


                                                                                                                                                                  

apprendimento) dovranno essere  segnalate in modalità cartacea, con allegata documentazione,  presso gli 

uffici di segreteria dell’Istituto siti in via Costagrande, 18 – Monte Porzio Catone. 

• ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI COLONNA O MONTE PORZIO CATONE 

Devono essere iscritti  alla prima classe della scuola primaria le bambine e  i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Possono essere iscritti/e anticipatamente i bambini e le bambine che 

compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro  il 30 aprile 2024.  

Nella domanda di iscrizione on line deve essere obbligatoriamente inserito il codice meccanografico 

della scuola:  

COLONNA: “TIBERIO GULLUNI”  – CODICE MECCANOGRAFICO: RMEE8AT036 

MONTE PORZIO CATONE:  “GIOSUE’ CARDUCCI” – CODICE MECCANOGRAFICO: 

RMEE8AT028. 

• ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COLONNA O MONTE 

PORZIO CATONE  

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado le alunne e gli alunni 

che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.   

Nella domanda di iscrizione on line  deve essere obbligatoriamente inserito il codice meccanografico 

della scuola:  

COLONNA: TIBERIO GULLUNI – CODICE MECCANOGRAFICO: RMMM8AT024 

MONTE PORZIO CATONE “ENRICO FERMI” – CODICE MECCANOGRAFICO: RMMM8AT016. 

• ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (per   le  famiglie  delle  alunne  

e  degli  alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado) 

 Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione on line ad uno dei diversi indirizzi di studio di  

istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti 

tecnici e degli istituti professionali. 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI 

Nel periodo previsto per le  iscrizioni le famiglie potranno richiedere assistenza agli uffici di segreteria 

contattando il  numero 06 9449282 int. 3, oppure recandosi presso gli uffici siti in Via Costagrande. 18 – 

Monte Porzio Catone - tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e  il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 

APPROFONDIMENTI SULL’OFFERTA FORMATIVA DEL NOSTRO ISTITUTO 



                                                                                                                                                                  

Si coglie l’occasione per rinnovare la comunicazione riguardo le date di svolgimento degli open 

day nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Colonna e di Monte Porzio Catone 

per permettere alle famiglie di conoscere l’Offerta Formativa del nostro Istituto  

OPEN DAY  a.s. 2023/2024 INFANZIA 

COLONNA Lunedì 12 dicembre ore 16:30  
Plesso Via Capocroce, 2 
CODICE MECCANOGRAFICO: RMAA8AT031 

MONTE PORZIO CATONE Martedì 13 dicembre ore 16:30  
Plesso Via Frascati Antica 
CODICE MECCANOGRAFICO: RMAA8AT012 

OPEN DAY a.s. 2023/2024 PRIMARIA 

COLONNA Mercoledì 14 dicembre ore 16:30 
Plesso Via Capocroce, 2 
CODICE MECCANOGRAFICO:  RMEE8AT036 

MONTE PORZIO CATONE Giovedì 15 dicembre ore 17:00 
Plesso via 1 Maggio 
CODICE MECCANOGRAFICO:  RMEE8AT028 

OPEN DAY  a.s. 2023/2024 SECONDARIA 

COLONNA Venerdì 16 dicembre ore 16:30  
Plesso Via Capocroce 
CODICE MECCANOGRAFICO:  RMMM8AT024 

MONTE PORZIO CATONE Venerdì 16 dicembre ore 16:30 
Plesso Via Costagrande, 18 
CODICE MECCANOGRAFICO: RMMM8AT016 

 

Cliccando sul seguente link è possible consultare le informative riguardanti la protezione e il 

trattamento dei dati personali:   http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/privacy 

 

Con l’auspicio di incontrare in presenza le famiglie delle alunne e degli alunni nuovi iscritti 

durante le giornate degli open day, l’occasione è particolarmente gradita per porgere distinti saluti. 
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