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Circolare n. 75 

 

Ai genitori degli alunni delle future classi PRIME  

della Scuola Primaria  

Sito web 

 

 

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

 

 

L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria per l’a.s. 2023/2024 dovrà essere effettuata 

esclusivamente on-line, tra il 09/01/2023 e il 30/01/2023: 

 

Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 per 

inoltrare la domanda. Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema 

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

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). I genitori o coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse attraverso il 

portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su 

ciascun istituto. 

 

Le famiglie possono avviare la registrazione al portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

inserendo i propri dati, dalle ore 9:00 del 19/12/2022; dopo la registrazione verrà inviata una 

password nella Vostra casella di posta elettronica, indispensabile per procedere alla fase successiva. 

 

Dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 30/01/2023, sarà possibile la compilazione e invio 

della domanda accedendo all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/, al link iscrizioni on-line, 

inserendo il codice meccanografico della Scuola prescelta. 

 

Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “P. Mascagni” (cod. POIC80800B) sono: 

 Primaria “Mascagni”  il codice è POEE80801D 

 Primaria “Borgonuovo”  il codice è POEE80802E 

Sul sito http://www.scuole.prato.it/ si possono trovare le informazioni relative alle altre scuole della 

provincia di Prato e i corrispondenti codici meccanografici. 
 

Le famiglie prive di idonea strumentazione e/o di insufficiente conoscenza informatica, potranno 

rivolgersi a un apposito sportello telefonico per assistenza alla compilazione al numero 057432702 

int. 2 oppure di persona alla segreteria didattica della Scuola, in via Toscanini 6, dal 9/01/2023 al 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.scuole.prato.it/




30/01/2023, da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; il mercoledì anche dalle ore 15:00 

alle ore 17:00. 

 

Sono obbligati per legge all’iscrizione alla scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2023; possono iscriversi anche i bambini che compiono i 6 anni entro 

il 30 aprile 2024. In caso di eccedenza di iscrizioni, saranno seguiti i criteri deliberati dal C.d.I. 

consultabili sia sul sito dell’Istituto, sia sulla domanda di iscrizione. 

I genitori sono liberi di presentare la domanda di iscrizione presso la scuola da Loro prescelta, 

indipendentemente dal bacino di appartenenza. 

 

La regolarizzazione dell’iscrizione dovrà avvenire in seguito all’accettazioni della domanda di 

iscrizione. Per regolarizzare l’iscrizione i genitori dovranno presentarsi in segreteria didattica dal 

01/03/2023 al 31/03/2023 da lunedì a venerdì dalle 11:00 alle 13:00 per consegnare i seguenti 

modelli:  

- presa visione di PTOF, Regolamenti d’Istituto e Patto di corresponsabilità educativa 

- recapiti alternativi validi e attivi 

Per gli alunni con disabilità oppure con DSA è necessario consegnare in segreteria l'apposita 

documentazione nelle date suddette. 

 

Se la scuola scelta fosse diversa da quella di competenza, il genitore dovrà darne comunicazione 

scritta a questo Istituto Comprensivo entro il 31/01/2023. 

 

Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 5 del 28/04/2021, ha deliberato un contributo volontario di € 

20 per alunno, comprensivo della quota assicurativa obbligatoria. La quota andrà versata 

esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA, attraverso il portale DidUP Famiglia, seguendo le 

istruzioni presenti sul sito dell’Istituto nell’area genitori, dal 15/09/2023 al 15/10/2023. 

 

 

Iscrizione alla refezione, prescuola, postscuola (http://www.comune.prato.it/scuola/) 

Il Comune di Prato gestisce:  

- il servizio di mensa;  

- il pre-scuola e post-scuola (il servizio viene attivato solo nel caso in cui si raggiunga un minimo 

di 10 richieste o il 10% degli alunni iscritti nel plesso. Le domande vanno presentate alla scuola in 

seguito). 

 

L’ufficio della segreteria didattica resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

Si allega Nota prot. 33071 del 30 novembre 2022: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino 
Firmato digitalmente 


