
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      

 

Prot. n. vedi segnatura                                                                  Castiglione del Lago vedi segnatura 

 

A.S. 2022/2023 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

                                                                                                                                                  AI DOCENTI                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 AL SITO WEB  

 

                                                               Circolare N.  65 

                                             

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 – SCUOLA PRIMARIA. 

 

Si forniscono ai genitori che intendono iscrivere i loro figli alle prime classi della Scuola Primaria  

le seguenti indicazioni  relative agli adempimenti  per le iscrizioni . 

Ai sensi della legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.  

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 
 Una volta effettuata la registrazione preliminare sul portale  www.istruzione.it/iscrizionionline/ (Circolare 

n. 64 del 16/12/2022) la domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal 

Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.  

Attualmente l’offerta formativa del nostro Istituto è di 27 ore e di 40 ore settimanali nella Scuola 

Primaria di Castiglione del Lago, di 27 ore nel plesso di Pozzuolo e di 40 ore nel plesso di 

Colonnetta. 

L’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno è subordinato alla esistenza di risorse di organico e 

alla disponibilità di adeguati servizi.  Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia 

superiore al numero di posti complessivamente disponibili l’ammissione sarà regolata dai criteri di 

precedenza definiti dal Consiglio di Circolo  

 

Brevi istruzioni 

1^ fase Registrazione: 

Accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  dalle ore 9:00  del 19 dicembre 2022            

(Circ. n. 64 del 16/12/2022). 

 

2^ fase Iscrizione: 

 Accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/   dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 

Compilare il modulo in tutte le sue parti. 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. RASETTI” 

06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  

Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 

e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 

 
 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/
mailto:pgee021002@istruzione.it
http://www.dirclago.edu.it/


Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “ Iscrizioni on line ” 

entro le ore 20:00 del 30/01/2023. 

 

Occorrono: 

• dati anagrafici e codice fiscale dell’alunno 

• dati anagrafici e codice fiscale dei genitori/tutore. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo 

di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del 

Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Servizio di consulenza 

Il servizio sarà attivo presso la segreteria in via Carducci, 25 a Castiglione del Lago da lunedì 09 

gennaio 2023 a lunedì 30 gennaio 2023 secondo gli orari ed i giorni indicati previo appuntamento. 

Coloro che intendono usufruire del servizio di assistenza (tramite sportello) sono pregati di 

contattare la Segreteria 

Tel. 075 951134 per concordare un appuntamento con la sig.ra Mery Baccianella 

Orario per telefonare:  

lunedì            ore     12,00 – 13,30 

martedì          ore     12,00 – 13,30 e 16,00 – 17,00 

mercoledì      ore     12,00 – 13,30 

giovedì           ore    12,00 – 13,30 e 16,00 – 17,00 

venerdì           ore    12,00 – 13,30 

   

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE 

Primaria di Castiglione del Lago            PGEE021013 

Primaria di Sanfatucchio-Colonnetta     PGEE02110D 

Primaria di Pozzuolo                              PGEE02112G 

 

  

                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                      

                              Prof.ssa Paola Ruscitti                                           

             Documento firmato digitalmente 
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