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OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2023-24 
 
Come definito dalla Circolare Ministeriale prot.n. 33071 del 30-11-2022, le domande di iscrizione on line per 
l’a.s.2023/24 possono essere presentate DALLE ORE 8:00 DEL 9 GENNAIO 2023 ALLE 20:00 DEL  30 GENNAIO 
2023. 

 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni si presentano ancora in modalità cartacea. 
 I Genitori o i soggetti la potestà genitoriale possono iscrivere alla sezione della scuola dell’infanzia i bambini 
che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023 o possono iscrivere anticipatamente i bambini che li 
compiono entro e non oltre  il 30 aprile 2024.  
 
I Nostri Plessi  

• Plesso Rodari -LTAA853038 

 • Plesso Covino- LTAA853027  

• Plesso Gonzaga- LTAA853016 
 
 Per quanto riguarda le PRIME classi della scuola PRIMARIA e della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(anche per gli alunni già frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo) le iscrizioni devono 
avvenire esclusivamente per VIA TELEMATICA. 
 
Per attivare la procedura, le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità   genitoriale/affidatari/tutori) 

accedono al sistema “iscrizioni on line“, utilizzando  le  credenziali  SPID,  CIE   o  eIDAS, disponibile già a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 sul portale del ministero dell’istruzione Iscrizioni on line 2022/23, 
Ministero dell'Istruzione dove  potranno  vedere tutti i dettagli, i chiarimenti e video esplicativi che vi 
guideranno, passo dopo passo, nelle varie fasi della procedura . 
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. 
 All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni relative all’alunno 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 prescelta. 
I  genitori  possono  presentare una  sola  domanda di  iscrizione  per  ciascun  alunno/a. 
 
 
I NOSTRI Plessi  di Scuola Primaria 

• Plesso Covino- LTEE85302C  

• Plesso Gonzaga- LTEE85301B 
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L’ISCRIZIONE anticipata alla classe PRIMA della scuola primaria è possibile per  i bambini che compiono sei 
anni di età  entro il 30 aprile 2024. I genitori per una scelta attenta e consapevole possono avvalersi delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
 
Il NOSTRO Plesso di Scuola Sec. 1° 

 • Plesso Milani LTMM85301A 
 

• Seconda Lingua Francese o Spagnolo 

• articolazione oraria 30 ore settimanali in 5 giorni a settimana e/o 36 ore obbligatorie comprensivi di mensa 
settimanali in 5 giorni (studio guidato-studio assistito-attività laboratoriali e potenziamento sportivo). 
 
ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 
 Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con 
estrema sollecitudine con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della Diagnosi Funzionale.  
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 
dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o 
secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line.  
 
ADEMPIMENTI VACCINALI 
 Relativamente agli adempimenti vaccinali verranno presentate le documentazioni previste dalla normativa 
per gli alunni non appartenenti la nostra scuola. 

PER SAPERE DI PIÙ SUL  NOSTRO ISTITUTO VAI SU “SCUOLA IN CHIARO“ 

Il personale di Segreteria dell'Ufficio Alunni del nostro Istituto darà l'assistenza necessaria, 

offrendo un  servizio  di  supporto  durante gli orari di ricevimento . 

 Si allega link della circolare ministeriale: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-
2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 
 

 

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) (*)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 

, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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