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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 

C.F. 80032060412 
0721 453548 fax 0721 417609 

psic82500q@istruzione.it 
      

Prot. vedi segnatura                                                                                    Pesaro, 5 dicembre 2022 
 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

FREQUENTANTI 

L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

Loro Recapiti 

AI COORDINATORI DI PLESSO  

DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

AL REFERENTE DEL PROGETTO “IL FILO 

DI ARIANNA” 

Loro Sedi 

 
OGGETTO: Iscrizioni Primaria classi prime - A.S. 2023/24. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito MIUR), con nota 33071 del 30 novembre 2022, ha 

disciplinato le modalità di iscrizione scolastica per il 2023/2024. 

La presente circolare è finalizzata a favorire una corretta e approfondita informazione e a promuovere l’offerta 

formativa di questo Istituto Comprensivo per una scelta consapevole da parte delle famiglie. 

 

 INFORMAZIONI GENERALI PER L’ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario accedere al sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) ed effettuare le seguenti azioni:  

 

1. Abilitazione al servizio di Iscrizioni on line utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDenditifcation Authentication and 

Signature) - possibile dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022.   
 

2. Iscrizione - dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023, 

ESCLUSIVAMENTE online, compilando in tutte le sue parti il modello di domanda a disposizione.  

Nella domanda è obbligatorio indicare sia il codice meccanografico del plesso scelto per l’iscrizione sia 

quello della Scuola attualmente (A.S. 2022/2023) frequentata dal proprio figlio.  

L’iscrizione è consentita per un plesso di scuola primaria di un Istituto di libera scelta, indicando in ordine 

di preferenza anche gli altri plessi di scuola primaria (se presenti) dell'Istituto che si intende far frequentare 

al proprio figlio. Indicare più opzioni è utile nel caso di eccedenza delle domande di iscrizione. 

Secondo le vigenti disposizioni legislative, in caso di genitori separati, la richiesta di iscrizione deve 

avvenire con il consenso di entrambi. 
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Per facilitare la compilazione si forniscono i codici meccanografici della Scuole 

 
SCUOLA INFANZIA  

di provenienza 

   

SCUOLA PRIMARIA  
scelta 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

Codice meccanografico 
PSAA82501L 

Plesso “Il giardino segreto” 
via Togliatti 62 

Plesso “S. Cantarini”  
via del Carso 11 

PSEE82502V 

Plesso “San Giovanni Bosco”  
via Leoncavallo 24 

PSEE82503X 

Plesso “Don Milani”  
via Toscanini 59 

PSEE82501T 

 

Al termine della compilazione, la domanda deve essere inoltrata tramite l’apposito pulsante “Inoltro” 

all'Istituto Scolastico scelto, così che sia possibile ricevere in tempo reale la ricevuta di conferma della 

presentazione della domanda stessa.  

Attraverso una specifica funzione web è possibile seguire l'iter della domanda inoltrata.  
 

3. Supporto iscrizioni - Per agevolare la procedura di iscrizione è disponibile su internet la Guida 

all'iscrizione online oppure è possibile rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo, sita in via 

Leoncavallo, 24 – dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche in orario 

pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.00, prenotando un appuntamento ai numeri: 

0721 45 35 48 (tasto 1 Ufficio didattica) 

370 315 33 79  

Ai numeri telefonici sopra scritti è possibile telefonare per richiedere anche appuntamenti con il 

Dirigente. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali è disponibile l’indirizzo di posta elettronico: 

inclusione@icvillasanmartino.it (Referenti: Ligato Luciana e Pazzaglia Marta) attraverso il quale è possibile 

chiedere chiarimenti o appuntamenti (video incontri) riservati. 
 

4. Iscrizioni di alunni in condizione di disabilità – Una volta effettuata l’iscrizione on line come indicato 

al punto 2., entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni (termine 09.02.2023) è necessario perfezionare 

la domanda presentando, in formato cartaceo alla Scuola prescelta, la certificazione rilasciata, ai sensi della 

L. 104/1992, dalla ASUR di competenza (compresa la diagnosi funzionale anche se non ancora 

aggiornata). 
 

5. Iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo dell’apprendimento (DSA) o altra 

certificazione/relazione di bisogno educativo speciale (BES) - Una volta effettuata l’iscrizione on 

line come indicato al punto 2., preferibilmente entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni è necessario 

perfezionare la domanda presentando, in formato cartaceo alla Scuola prescelta, la diagnosi/relazione 

clinica. 
 

6. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative - La decisione di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica è espressa dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante 

la compilazione dell’apposita sezione nella domanda on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, solo coloro che hanno 

optato per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, dovranno manifestare la 

preferenza rispetto alle diverse attività proposte dall’Istituto attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni on line”.   
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 OFFERTA FORMATIVA DELL’IC PESARO VILLA SAN MARTINO 

Le informazioni sulla Scuola e sulla Offerta Formativa delle Scuole Primarie di questo Istituto sono reperibili: 

 

1. sul sito Scuola in chiaro: https://cercalatuascuola.istruzione.it/ , inserendo nel campo di ricerca “Villa San 

Martino Pesaro” oppure il codice istituto PSIC82500Q, oppure utilizzando il seguente QR Code: 

 
(per usare il QR Code è necessario essere in possesso sul proprio dispositivo del programma di lettura 

specifico, inquadrare con la fotocamera il QR Code quindi procedere al link mappato) 

2. sulla home page del sito dell’Istituto (www.villasanmartino.edu.it) dove è presente una sezione dedicata   

alle iscrizioni A.S. 2022/2023 nella quale è possibile: 

• leggere il calendario degli Open day in presenza su appuntamento 

• collegarsi, secondo il calendario indicato, allo “Sportello del dirigente” (si potrà partecipare in 

video conferenza con il dirigente che illustra la Scuola, l’offerta formativa e risponde alle 

domande dei partecipanti); 

• visitare virtualmente ogni plesso dell’Istituto; 

• visitare virtualmente lo spazio “Laboratorio, un modo di apprendere: i nostri progetti”; 

• leggere le informazioni essenziali di ogni plesso (orari e servizi base); 

• leggere gli orari di apertura al pubblico della Segreteria “Ufficio Didattica” e tutti i contatti per 

ricevere appuntamenti o informazioni; 

3. sulla pagina di face-book dell’Istituto (IC Villa San Martino); 

4. sull’account Instagram (ic_Villasanmartino); 

Inoltre l ’ offerta Formativa della Scuola è presentata con un filmato e un breve spot anche su Rossini TV (canale 

633) accessibili anche dal loro canale Youtube. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Loretta Mattioli 

                                                                                      Firma digitale art..24 C.A.D.  
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