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                                                              CIRCOLARE   n   64 

 

Ai Genitori 

Al  DSGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ai  Docenti 

Al personale ATA  
                                                                                                                                                                       

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/2024 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 

30 gennaio 2023. 

 Iscrizioni on line 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola 

primaria, secondaria di primo grado statale..Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle 

ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica.Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola 

domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in 

cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 
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Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

alle sezioni della scuola DELL’ INFANZIA; 

agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia 

affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

Sarà possibile procedere all’iscrizione presso gli uffici di segreteria a partire dal giorno 09/01/2023 al 

30/01/2023 nei seguenti giorni: 

 LUNEDI’ DALLE 9:00 ALLE 12:00 

 MERCOLEDI’ DALLE 09:00 ALLE 12:00 

 VENERDI’ DALLE 8:30 ALLE 11:30  

Documenti da presentare al momento dell’iscrizione: 

 documento di riconoscimento di entrambi i genitori  

 documento di riconoscimento e codice fiscale alunno 

 certificazione stato vaccinale e/o auto-dichiarazione  

Riconferma scuola dell’infanzia: 

I moduli per la riconferma alla scuola dell’infanzia per i bambini di 4 e 5 anni , saranno messi a disposizione 

presso le singole sezioni pertanto si prega di fare riferimento alle insegnanti coordinatrici di sezione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
  

 

                                                                                                                                                                       Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

                                                                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 


