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Ai Genitori 

 Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Registro Elettronico 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per  

l’anno scolastico 2023-2024 

 

 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 33071 del 30/11/2022 (in allegato) ha fornito 

le indicazioni per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023-2024 che potranno essere presentate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria 

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

 
Di seguito le modalità di iscrizione per ciascun ordine di scuola. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia attraverso il link 

pubblicato sul sito (https://forms.gle/oJtN2EYruDofgJwV8) (Il link sarà ATTIVO dal 9/01 e sarà chiuso il 

giorno 30/01). 

Per le famiglie sprovviste di computer-tablet-smartphone la segreteria di Via Papa Giovanni XXIII, 32 

metterà a disposizione totem e personale per la compilazione on-line della domanda, SOLO previo 

appuntamento telefonando al nr. 0362 56 04 71 oppure scrivendo a mbic8ev009@istruzione.it. 

 

A tale scopo gli uffici sono aperti dal 09 gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023:  

da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 
 

I genitori che si presentano alla Segreteria per la compilazione del modulo d’iscrizione devono portare: 

Documento d’Identità/Passaporto/permesso di soggiorno, Codice Fiscale dei componenti nucleo 

familiare.  

L’eventuale certificazione di disabilità e/o DSA, così come ogni altra documentazione, deve essere 
presentata in Segreteria sia dalle famiglie che provvedono all’iscrizione in autonomia, sia dalle famiglie 
che  si presentano allo sportello della scuola. 
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Ai sensi della normativa vigente possono iscriversi i nati entro il 31/12/2020. 

Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono tre anni d’età dopo il 31/12/2023 entro 

il  30/04/2024. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2023, tenendo conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
La domanda d’iscrizione per la Scuola Primaria a.s. 2023/2024 dovrà essere compilata esclusivamente 

on- line attraverso un applicativo messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Il genitore e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere all’applicativo per abilitarsi al 

servizio di Iscrizioni on line dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 SOLO utilizzando credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Alla classe prima della scuola Primaria devono essere iscritti i bambini che compiono sei anni d’età entro 

il 31/12/2023. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni d’età dopo il 

31/12/2023 e comunque entro il 30/04/2024. 
 

Per le famiglie sprovviste di computer-tablet-smartphone la segreteria di Via Papa Giovanni XXIII, 32 

metterà a disposizione totem e personale per la compilazione on-line della domanda, SOLO previo 

appuntamento telefonando al nr. 0362 56 04 71 oppure scrivendo a mbic8ev009@istruzione.it. 

A tale scopo gli uffici sono aperti dal 09 gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023:  

da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00  

 

I genitori che si presentano alla Segreteria per la compilazione del modulo d’iscrizione devono portare: 

Documento d’Identità/Passaporto/permesso di soggiorno, Codice Fiscale dei componenti nucleo 

familiare.  

L’eventuale certificazione di disabilità e/o DSA, così come ogni altra documentazione, deve essere 
presentata in Segreteria sia dalle famiglie che provvedono all’iscrizione in autonomia, sia dalle famiglie 
che  si presentano allo sportello della scuola. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La domanda d’iscrizione per la Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2023/2024 dovrà essere compilata 

esclusivamente on- line attraverso un applicativo messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione sul 

sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Il genitore e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere all’applicativo per abilitarsi al 

servizio di Iscrizioni on line dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 SOLO utilizzando credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Per le famiglie sprovviste di computer-tablet-smartphone la segreteria di Papa Giovanni XXIII, 32 metterà 

a disposizione totem e personale per la compilazione on-line della domanda, SOLO previo appuntamento 

telefonando al nr. 0362 56 04 71 oppure scrivendo a mbic8ev009@istruzione.it. 

 

A tale scopo gli uffici sono aperti dal 09 gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023:  

da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00  
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I genitori che si presentano alla Segreteria per la compilazione del modulo d’iscrizione devono portare: 

Documento d’Identità/Passaporto/permesso di soggiorno, Codice Fiscale dei componenti nucleo 

familiare.  

L’eventuale certificazione di disabilità e/o DSA, così come ogni altra documentazione, deve essere 

presentata in Segreteria sia dalle famiglie che provvedono all’iscrizione in autonomia, sia dalle famiglie 

che si presentano allo sportello della scuola. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

La domanda d’iscrizione per la Scuola Secondaria di Secondo Grado a.s. 2023/2024 dovrà essere 

compilata esclusivamente on- line attraverso un applicativo messo a disposizione dal Ministero 

dell’Istruzione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Il genitore e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere all’applicativo per abilitarsi al 

servizio di Iscrizioni on line dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 SOLO utilizzando credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line dal 09 gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023 devono: 

- Individuare la scuola d’interesse (anche con l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

- Accedere al sito 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); 

- Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla 
Scuola di destinazione attraverso il sistema di “Iscrizioni on-line” raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/; 

- Indicare in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on-line, in subordine, altri istituti di proprio 
gradimento fino ad un massimo di due, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia 
superiore al  numero dei posti disponibili; 

- Munirsi dei codici meccanografici e della denominazione della Scuola in cui si intende iscrivere il 
proprio figlio/a ed inserirli obbligatoriamente nella domanda. 

 
La scuola ricevente stilerà una graduatoria in base ai criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto, 

pubblicati all’Albo della Scuola, inseriti nella domanda d’iscrizione e allegati al Regolamento d’Istituto. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello relativo 

alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per gli alunni che non se ne 

avvarranno, dovrà essere compilato anche l’allegato che si trova all’interno della domanda. La scelta 

operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso, fermo 

restando il diritto di scegliere ad inizio di ogni anno scolastico di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Per qualsiasi perplessità e/o dubbio rispetto alla compilazione delle domande, è opportuno fare 

riferimento  alle scuole in cui si è intenzionati ad inoltrare l’iscrizione. 

 
La Dirigente scolastica  

dott.ssa Tolomea Rubino 
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