
 

 
 

Circolare n. 59 
 

- Alle famiglie degli alunni  

che iscriveranno i figli 

alle prime sezioni/classi  

della Scuola dell’Infanzia, 

 della Scuola Primaria e  

della Scuola secondaria di I grado 

 

- Al sito web 

Oggetto: Iscrizioni per l’A.S. 2023/24 
 

In riferimento alle indicazioni ed istruzioni operative della C.M. 33071 del 30/11/2022, concernente le iscrizioni 
degli alunni alle Scuole dell’Infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, si comunica che le domande 
di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
 
Iscrizioni on line: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo grado. 
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che saranno in modalità cartacea. 

 

Adempimenti delle famiglie 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del sito web “Scuola in Chiaro” in un’app); 
 compilare la domanda in tutte le sue parti. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione 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). 

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione 
web. 

In caso di genitori separati o divorziati, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale di 
maggior rilevanza, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
I genitori avranno cura di informarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico sulla formazione delle classi e sulla 
possibilità di soddisfare le scelte opzionali operate per il tempo scuola, sugli indirizzi di studio prescelti, sulle 
possibilità di accogliere le domande eventualmente in eccesso e sulle conseguenti liste di attesa. 

   I genitori sono invitati alla lettura della circolare sulle iscrizioni (C.M. del 30/11/2022 prot.n. 33071). 
 
Adempimenti vaccinali 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
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Supporto tecnico offerto dalla segreteria 
Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offrirà un servizio di supporto per le 
famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (cartaceo) che per le iscrizioni alla Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado (on line). 

A tal fine la segreteria scolastica riceverà tutti giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore  11:00 alle ore 12:30. Il 
lunedì e il mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00 

Per il servizio di supporto tecnico munirsi di: 
 Codice fiscale dei genitori 
 documento di identità dei genitori 
 codice fiscale dell’alunno 

 
 

                                             Il Dirigente Scolastico 
                      dott.ssa Caterina Giovanna Coda  

                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 


