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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                                   ISTITUTO COMPRENSIVO "Marino Centro" a indirizzo musicale 
00047 MARINO (RM) - RMIC8A100A 

Via Olo Galbani - Tel e Fax 06/93662800 

E-mail rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 
 

                                                                               
Marino, 10/01/2023  

Prot. N.  43 

   
Ai GENITORI  

 

Dsga 

 

ALBO ONLINE (Sez. Docenti e Famiglie) 

 

Oggetto: Iscrizioni classi prime Anno Scolastico 2023/24 

 

Si comunica che con Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il MIUR ha definito le modalità 

operative per l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 a cui dovranno rifarsi 

le famiglie degli alunni interessati.  

Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 

avverranno esclusivamente in modalità online attraverso un apposito applicativo sul sito del MIUR 

www.miur.it che fornirà dati continuamente aggiornati su ogni scuola e faciliterà le scelte delle famiglie.  

 

Sezioni Scuola dell’Infanzia – Nuove Iscrizioni 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate, a partire dalle ore 13.00 del giorno 

10 gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023, con apposito modello pubblicato sul sito web 

della scuola www.icmarinocentro.edu.it nella sezione ISCRIZIONI o reperibile negli Uffici.  

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto da entrambi i genitori o tutori, 
inviato con tutti gli allegati richiesti, al seguente indirizzo di posta elettronica 
RMIC8A100A@istruzione.it o consegnato presso la segreteria didattica nei seguenti orari:  

• Lunedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 16.  
• Martedì e Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13. 

 

           Possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età 

entro il 31 dicembre 2023 o quelli che li compiono entro il 30 aprile 2024. Non è consentita l’iscrizione a 

coloro che compiono i tre anni di età oltre tale data.  

 

Classi Prime Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

 

Le domande d’iscrizione on line al primo anno della scuola Primaria e Secondaria possono essere presentate 

dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023.  
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  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 è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 

relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.  

 

Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime 

dell’Istituto Comprensivo Marino Centro potranno accedere al modello d’iscrizione personalizzato 

dall’Istituto con l’indicazione dei codici meccanografici relativi ai plessi e ai gradi scolastici:  

 

• Scuola Primaria S. Pertini RMEE8A101C 

• Scuola Primaria M. D’Azeglio RMEE8A102D 

• Scuola Secondaria di I Grado “G. Ungaretti” e “G. Carissimi” RMMM8A101B 

 

La Scuola Secondaria di I Grado del nostro Istituto ha un unico codice meccanografico. I genitori 

potranno scegliere il Plesso G. Carissimi o la Sede G. Ungaretti nel corso della compilazione della domanda.  

 

L’Istituto Comprensivo offre comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica, nei giorni di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria  

 
• Lunedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 16.  
• Martedì e Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13. 

 

Per supporto e informazioni: Sig.ra Marina Losito, marina.losito@icmarinocentro.edu.it  
                                Sig.ra Vincenza Maiello, enza.maiello@icmarinocentro.edu.it 

 
Si ricorda, infine, che al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 

servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni è a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in 

un’app. Grazie a quest’applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione 

scolastica (accessibile dal portale “Scuola in Chiaro”) è offerta la possibilità di accedere alle principali 

informazioni sulla scuola. 
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Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito internet www.icmarinocentro.edu.it nella sezione 

OpenDay o contattare le Funzioni Strumentali della Continuità e Orientamento: prof.ssa Serenella Napolitano 

serenella.napolitano@icmarinocentro.edu.it e Maria Scarcella maria.scarcella@icmarinocentro.edu.it  

 
 
Cordialmente 

   

                      p. Dirigente Scolastico 

                       prof. Giuseppe Di Vico 
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