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Roma, 19 dicembre 2022 

Circ.n. 8/2022-23 
 
 Oggetto: iscrizioni all’anno scolastico 2023-24.  
 
Gent.mi Genitori  
si rende noto che le date ufficiali per l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria e Secondaria 
di I e II grado, per l’anno scolastico 2023/2024, fissate dalla Circolare n. 33071 del 30 novembre 

2022  vanno dal 9 al 30 gennaio 2023.  
Queste date valgono per l’iscrizione ai primi anni della Scuola Primaria, della Scuola Media, del Liceo 
Classico e del Liceo Scientifico. L’iscrizione alle scuole statali va effettuata esclusivamente tramite la 
procedura on line.  
Le scuole paritarie, come la nostra, non sono tenute all’obbligo dell’iscrizione on line, ma 
preferiscono un colloquio diretto con le famiglie, possibile anche prima o dopo le suddette date di 
scadenza.  

Tuttavia il nostro Istituto ha aderito alla possibilità che l’iscrizione si possa fare anche attraverso 
il canale on line del MIUR, con l’avvertenza di fissare (prima o immediatamente dopo) un 
appuntamento con i dirigenti del San Giuseppe-De Merode per un incontro di conoscenza e per gli 
adempimenti di carattere burocratico e amministrativo. 

Gli alunni che provengono dai corsi interni (Quinta Primaria e Terze Medie) hanno in ogni caso la 
precedenza nelle iscrizioni e nella espressione di eventuali preferenze, purché effettuate prima di 
venerdì 13 gennaio 2023. 

Le iscrizioni si fanno perciò  
1. presso la nostra segreteria, con il versamento di € 300 e la compilazione dei moduli, che si 

possono scaricare anche dal sito web: https://www.sangiuseppedemerode.com/segreteria/ 
2. oppure attraverso il sito internet del MIUR (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/) dal 9 

al 30 gennaio 2023, previa registrazione sul portale “Iscrizioni on line”, utilizzando una delle 
seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 
Il Direttore e i Responsabili dei tre corsi (Primaria, Scuola Media e Licei, come pure la Segreteria) 
sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Un cordiale saluto. 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

 

 


