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                                                                                                                                              A tutti i genitori 

                                                                                                                                   E p.c. Al personale docente ed Ata 

Prot. nr. “Vedi segnatura” 

Circ. Nr. 46 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/24 

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 e secondaria di secondo grado statale. 
È stata inviata in data 1 dicembre 2022 a tutti gli istituti scolastici la Nota 33071 con le indicazioni per le 
iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024. 
Le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di 
primo e secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di 
sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni. 
La domanda resta cartacea per la scuola dell’infanzia. 
Raccomandiamo una lettura attenta della circolare che riprende molte tematiche ordinamentali in 
particolare riguardo a: 

 adempimenti vaccinali; 

 tasse scolastiche: 

 raccolta dei dati personali; 

 responsabilità genitoriale; 

 riferimenti ordinamentali relativi alle età, alle opzioni orarie … per i vari cicli scolastici (DPR 
89/2009); 

 obbligo di istruzione, modalità e verifica dell’assolvimento; 

 trasferimento di iscrizione; 

 accoglienza alunni con disabilità, DSA, con cittadinanza non italiana; 

 insegnamento religione cattolica. 
 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni dettagliate su 
ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a 
disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle 
strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni 
scolastiche del territorio (Sito di riferimento per Scuola in Chiaro). 
 
Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 
2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito al seguente link che sarà attivato nelle prossime settimane e conterrà, oltre al link per fare la 
domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati. 
 
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). L’abilitazione al 
servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 dicembre. Un passaggio che consentirà alle famiglie di 
prendere confidenza con la procedura. 
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Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indicare 
fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti 
disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e 
tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione. 
Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di comunicazione, sui social e 
attraverso uno spot istituzionale, che guiderà le famiglie nelle diverse fasi della procedura e che segnalerà 
tutti gli strumenti a disposizione sia nella fase della scelta sia in quella della vera e propria domanda. 
 
Nota iscrizioni anno scolastico 2023-2024 
 

Le iscrizioni per la SCUOLA PRIMARIA e la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO sono esclusivamente 
ON-LINE; le iscrizioni per la SCUOLA DELL’INFANZIA sono esclusivamente CARTACEE. 
L’Ufficio Alunni è lieto di offrire il proprio supporto ai genitori nella compilazione delle domande 
di iscrizione come segue: 
– Assistenza telefonica: chiama il numero 0776/938023 (SOLO NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ,   
   MERCOLEDÌ, VENERDÌ dalle ore 8,30 alle ore 13,00) 
– Assistenza in presenza SOLO SU APPUNTAMENTO: chiama il numero 0776938023 (SOLO NELLE  
   GIORNATE DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e martedì dalle 15.30 alle   
   17.00) 
Le domande di iscrizione cartacee possono essere consegnate all’Ufficio Alunni (Sig.ra Carla) 
dalle Referenti di plesso della Scuola dell’Infanzia, tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

     

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993 
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