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OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 

- https://www.miur.gov.it/web/guest/iscrizioni-anno-scolastico 

 

 

Si riporta lo stralcio della Nota Ministero dell’Istruzione e del merito prot. 33071 del 

30.11.2022: 

“Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio 

dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati. 

La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2023/2024, le iscrizioni: 

− alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 

− alle prime classi delle scuole di ogni grado… 

1 - Iscrizioni on line 

1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte 

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…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/e IDAS (electronic 

IDentification) 
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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…” 

 

Il I Circolo Didattico mette a disposizione delle Famiglie, che vorranno 

iscrivere il proprio figlio presso la Scuola Primaria “N. Fornelli”, lo 

Sportello di supporto sia alle iscrizioni on line per la classe Prima Primaria 

e sia cartacee per la Scuola dell’Infanzia, nei seguenti giorni ed orari: 

 

Dal 9.01.2023 al 30.01.2022 

Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

        dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

Per le Iscrizioni alla Scuola Primaria ed alla Scuola dell’infanzia, saranno necessari i 

seguenti documenti: 

• Carta di Identità di ciascun Genitore; 

• Codice Fiscale di ciascun genitore e del Figlio da iscrivere. 

Sarà necessario anche indicare una casella di posta elettronica attiva di uno o di 

entrambi i Genitori. 

 

 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anita Amoia 

(Firmato digitalmente ex CAD e ss.mm.ii.) 


