
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore 

 Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore 

 C.F. 81002130193 

 Tel. 0375285611 Fax 0375285697 

 e-mail: cric816008@istruzione.it e-mail certificata: cric816008@pec.istruzione.it 

sito: http://www.icmarconicasalmaggiore.edu.it 

 

Ai Genitori degli alunni che 

frequenteranno la Scuola Primaria 

  e p.c.  al Sindaco e all'Assessore Istruzione  

di Casalmaggiore e Rivarolo del Re 

Circolare n. 57 

 

Oggetto: iscrizioni alla scuola primaria a.s. 2023/2024 

 

La Circolare MIUR N° 33071 del 30/11/2022 disciplina le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

Le domande si presentano dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 

 
 

Avvengono in modalità ESCUSIVAMENTE ONLINE e dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023.  

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

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito http://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 - Identificazione elettronica Autenticazione e firma) già a partire dalle ore 09:00 del 

19/12/2022.  

All’atto delle iscrizioni, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative 

all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.  

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono 

 
 

INDIVIDUARE la scuola di interesse anche attraverso l’aiuto di "Scuola in Chiaro" per cercare la scuola che interessa e il 

relativo codice identificativo. 

L’obiettivo dell’applicazione del portale ‘Scuola in Chiaro” è quello di fornire tutte le informazioni utili sugli istituti per 

una decisione più consapevole. Si potrà così consultare in anticipo l’organizzazione oraria della scuola prescelta e la sua 

Offerta Formativa (PTOF). 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le 

famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione “Scuola in Chiaro” in un’App.  

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (e 

accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di 

raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le 

strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. 
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COME PROCEDERE 

 Se il Vostro dispositivo ha già un programma di lettura per 

QR Code, basterà: 

1. avviare il programma di lettura QR code; 

2. inquadrare con la fotocamera del Vostro 

dispositivo il QR code esposto; 

3. procedere al link mappato sul QR Code (tale 

funzionalità dipende dal programma di lettura 

utilizzato). 

Se non avete un programma di lettura per QR code sarà sufficiente scaricarne uno dallo store del Vostro dispositivo.  

 

La scuola viene identificata da un codice 
 

 Scuola Primaria di Casalmaggiore codice CREE81601A 

 Scuola Primaria di Rivarolo del Re   codice CREE81602B 

 

ACCEDERE al sito 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) e abilitarsi al 

servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

La funzione di registrazione è attivata a partire dalleh 9:00 del 19 dicembre 2022; 

COMPILARE la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023; 

INVIARE la domanda d’iscrizione, cliccando sul tasto INVIO, alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 

gennaio 2023; 

 

Insegnamento della Religione Cattolica La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 

esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di 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 e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 

line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature), ma si può procedere ad una anticipazione di tale scelta compilando il “Modello C” allegato 

alla presente. 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, solo se dovesse coincidere con la 

prima e l’ultima ore di lezione (solo per la Scuola Secondaria di I Grado). 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base 

dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

ISCRIZIONI ALUNNI CON DISABILITA’  

Per gli alunni con disabilità si aggiunge un passaggio in più alla procedura: la presentazione alla scuola prescelta della 

certificazione rilasciata dalla A. S. L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, sarà infatti questa 

certificazione che consentirà alla scuola di procedere con: 

 la richiesta di insegnanti di sostegno; 

 la richiesta di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale; 

 stesura del piano educativo individualizzato. 
 

 

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

variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 
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Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda d’iscrizione per ciascun alunno; i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizioni on line, possono 

indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino ad un massimo di altri due 

istituti. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte del primo istituto scelto nel modulo on line rende inefficace 

le altre opzioni. 
 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d'iscrizione presentata on line 

deve essere perfezionata presso la scuola prescelta.  
 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che 

intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola 

secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le 

competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in 

modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire 

in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la 

disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica 

prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. 

 

Le scuole destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica. 
 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie che dovessero trovarsi nella difficoltà di procedere autonomamente 

all’iscrizione online dei propri figli alla scuola primaria e scuola secondaria e, nel contempo, evitare l’ingresso di persone 

esterne nella sede centrale di via De Gasperi n.4, per motivi ancora legati alla tutela della salute, si ritiene utile suggerire 

modalità alternative di consulenza. 

I moduli per le iscrizioni vengono resi disponibili in allegato alla presente comunicazioni per essere stampati, compilati 

in maniera esaustiva e riconsegnati nell’atrio esterno dell’I.C. Marconi a partire dal 9 gennaio 2023. 

Sarà compito della segreteria visionare la documentazione prodotta ed eventualmente richiedere integrazioni della 

stessa. 

In seguito saranno richiesti dati relativi alla regolarità dello stato vaccinale degli alunni e alla identità dei genitori. 
 

 

Si raccomanda di completare la domanda inserendo i dati in tutte le sue parti, scrivere in modo leggibile, indicare 

recapiti telefonici e indirizzi e-mail con i quali la segreteria alunni possa comunicare in caso di necessità. 
 

La domanda d’iscrizione compilata deve essere riconsegnata alla sede centrale o via mail all’indirizzo 

cric816008@istruzione.it completa dei documenti richiesti scannerizzati. 

 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo “Marconi” sarà disponibile nei due plessi: 
 

 Presso la sede di Casalmaggiore nei giorni: 

 

Iscrizioni 

alla Scuola 
lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Infanzia  12:00-13:00  12:00-13:00  

Primaria    16:30-17:30  

ESCLUSO IL MARTEDI' 17/01/2023 
  

  

 Presso la sede di Rivarolo del Re - Scuola Secondaria di I Grado il: 

 

Iscrizioni 

alla Scuola 
lunedì 

Martedì 

17/01/2023 
Mercoledì Giovedì Venerdì 

Infanzia  
dalle ore 9:00 

alle ore 12:30 

   

Primaria     

Sec. I Grado     
 

 

 

Il Consiglio di Istituto dell'I.C. Marconi con delibera n. 238 del 29/06/2021 ha fissato i seguenti criteri di precedenza 

nell’accoglimento delle domande in caso di esubero di richieste:  
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1. Residenza o domicilio nel relativo bacino di utenza per i due plessi di Casalmaggiore e Rivarolo del Re;  

2. Entrambi i genitori che lavorano (situazioni lavorative documentate e verificabili nel caso di richiesta dell'opzione 

Tempo Pieno) o situazioni di famiglie monogenitoriali (documentate); 

3. Inserimento al Tempo Pieno di alunni con conclamate condizioni di bisogno/situazioni di disagio socio-culturale 

accertate e condivise con i servizi sociali; 

4. Presenza di fratelli/sorelle che già frequentano l'I.C. Marconi; 

5. Situazioni familiari che prevedono assistenza L. 104 (a minori o anziani); 

6. Continuità infanzia/primaria dell’Istituto Marconi. 

7. Ordine d'iscrizione a parità di requisiti, (il sorteggio può essere previsto come ultima ratio). 

 

Nota bene: l’attivazione di una classe a tempo normale (27 ore) è garantita soltanto in presenza di almeno 15 iscrizioni, 

che abbiano optato tale tempo scuola. 
 

Il Consiglio di Istituto dell'I.C. Marconi con delibera n. 238 del 29/06/2021 ha fissato la quota del contributo scolastico 

che per quest’anno è rimasta invariata: 

€ 30,00 di cui:  € 14,00 (assicurazione + diario) 

   € 16,00 (contributo volontario a sostegno della progettualità della scuola) 
 

Il contributo volontario servirà per finanziare i Progetti d’Istituto tra cui quello per il “Madrelingua Inglese”. Considerati i 

costi del progetto di Madrelingua, la realizzazione del medesimo è strettamente vincolata ai contributi volontari versati. 
 

Per le modalità di pagamento cliccare sul seguente link  https://icmarconicasalmaggiore.edu.it/iban-e-pagamenti/  
 

 

I genitori, all'atto dell'iscrizione, possono scegliere tra diversi modelli orari: 

ORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE 

CASALMAGGIORE  

Tempo Pieno: 40 ore settimanali da lunedì a venerdì ore 08:15 – 16:15 orario giornaliero obbligatorio 8 ore 

(si precisa che la mensa è Tempo Scolastico, pertanto è obbligatoria) 

Tempo Normale: 27 ore settimanali da lunedì a venerdì ore 08:00 – 13:30 SENZA PASTO 

Si precisa che il tempo normale sarà attivato soltanto se si raggiungerà un numero minimo di 15 iscritti 

RIVAROLO DEL RE 

Tempo normale: 30 ore settimanali lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 08:15 – 12:45 + rientro pomeridiano ore 

14:00 - 16.00, mercoledì ore 08:15 – 12:45. Il servizio mensa è gestito dalla Cooperativa Santa Lucia                               
 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni il 30/01/2023, in presenza di documentabili 

e imprevedibili nuove esigenze familiari. 

L'organizzazione attuale del Tempo Pieno nel plesso di Casalmaggiore e del tempo normale 30 ore a Rivarolo del Re è 

subordinata all'attribuzione di risorse di organico e alle disponibilità di adeguati servizi. 
 

 

SERVIZI 

Il trasporto scuolabus e il servizio mensa per Casalmaggiore sono gestiti direttamente dal Comune presso il quale va 

inoltrata la richiesta. 

Il trasporto scuolabus e il servizio mensa per Rivarolo del Re sono gestiti: 

Lo scuolabus dall’Associazione “Il Cerchio” 

La mensa dalla Cooperativa “Santa Lucia” 

La modulistica sarà reperibile sui rispettivi siti web dei Comuni: 

- https://www.comune.casalmaggiore.cr.it/it/page/servizi-scolastici-1 per il Comune di Casalmaggiore 

- https://www.uclfoedus.it/it/page/accesso-ai-servizi-scolastici per il Comune di Rivarolo del Re 

Il servizio di pre-scuola va richiesto all’Ufficio Scolastico del Comune di Residenza; il costo dei servizi è a carico delle 

famiglie 
 

 

SCUOLA APERTA 

Per meglio illustrare ai genitori il Piano dell’Offerta Formativa, orari e servizi, si terranno due incontri, vedi volantino 

cliccando sul seguente link https://icmarconicasalmaggiore.edu.it/wp-content/uploads/sites/375/open-day-22-

23.png   
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Mori 
Leggere attentamente l’informativa sulla privacy allegata alla presente 
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