
 
 

Ministero dell'Istruzione 
Ministero dell'Università e della Ricerca 

                                                                                                                    
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MONTELIBRETTI 

RMIC8AW00A - P.zza della Repubblica 21 - 00010 Montelibretti  
( 0774/608018      fax 0774/609616  * rmic8aw00a@istruzione.it   

 
 
 

Circolare n. 1 
 
 
 

Ai sig.ri Genitori 
Ai Docenti 

All’Albo Sito Web 
 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado anno scolastico 
2023/24. 
 
 
Per opportuna e doverosa conoscenza e per tutti gli adempimenti di competenza, si comunica che, a far 
decorrenza dal giorno 09.01.2023, sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e 
alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024 ed avranno termine il giorno 
30.01.2023. 
 
Modalità iscrizioni: 
• Scuola dell’infanzia: modulo elettronico allegato da inviare dal 9 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023. 
 
SCUOLA INFANZIA MONTELIBRETTI CASTELLO 
https://forms.office.com/e/34GhetdT0h 
 
SCUOLA INFANZIA BORGO S. MARIA 
https://forms.office.com/e/kwYMxDKbJ9 
 
 
SCUOLA INFANZIA MORICONE 
https://forms.office.com/e/3pfDUeuRrE 
 
NB Tale iscrizione è esclusa dal sistema "Iscrizioni on line ". 
Se necessario la domanda cartacea potrà essere presentata di persona all'istituzione scolastica, nei giorni di 
lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
 
• SCUOLA PRIMARIA classi prime: dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizioni on line 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
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• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classi prime: dovrà essere utilizzata la procedura di 
iscrizioni on line per tutti gli alunni frequentanti la classe quinta di scuola primaria 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
• SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO classi terze: dovrà essere utilizzata la procedura di 
iscrizioni on line per tutti gli alunni frequentanti la classe terza di scuola secondaria di primo grado 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
La nota MI. n. 0033071 del 30.11.2022, relativa a quanto in epigrafe, è a disposizione in Segreteria. 
Cordiali Saluti 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                         

 Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 


