
 

  

            Alle Famiglie interessate 

e p.c. Al Direttore dei SGA 

Al Sito web di Istituto 
 

 

Oggetto: Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado 

- Anno scolastico 2023/2024 - Domande dal 9 al 30 gennaio 2023. 

Con la nota 33071 del 30 novembre 2022, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni su 

termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 09 

gennaio 2023 ed il TERMINE DI SCADENZA per la presentazione delle 

domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, del primo e secondo ciclo di 

istruzione, per l’anno scolastico 2023/2024 è fissato alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023. 

 

Di seguito, i dettagli: 

- le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line, per tutte le classi 

iniziali dei corsi di studio, tranne le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che continueranno ad 

essere effettuate tramite compilazione del modulo cartaceo presente in allegato (Allegato A) o 

distribuito dagli uffici di segreteria; 

- le famiglie, individuata la scuola di interesse, anche attraverso l’applicativo “Scuole in Chiaro”, 

previa abilitazione al sistema di iscrizione on line (www.istruzione.it/iscrizionionline), 

compileranno la domanda e la invieranno attraverso il sistema stesso. 

- la funzione per l’abilitazione al sistema di iscrizione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 

del 19 dicembre 2022. Si accede utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

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

and Signature). 

- possono iscriversi alla scuola dell’infanzia gli alunni che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni 

di età successivamente al 30 aprile 2024. 

- devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche 

in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di 

bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

- devono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli studenti 

frequentanti l’ultimo anno della scuola primaria; 
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- per la scuola secondaria sarà data la possibilità di scelta di ulteriori 2 sedi nel caso di non 

accoglimento della domanda. Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, le 

famiglie barreranno l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line; 

- per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

- per gli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia 

affidataria la modalità di iscrizione è in modalità cartacea, presso l’istituzione scolastica. 

- per gli alunni/studenti con disabilità, l’iscrizione effettuata nella modalità on line deve essere 

perfezionata con la presentazione alla scuola, da parte della famiglia, della certificazione 

rilasciata dall’INPS di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

- per gli alunni/studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), 

l’iscrizione effettuata nella modalità on line deve essere perfezionata con la presentazione alla 

scuola, da parte della famiglia, della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 

e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regione del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 

certificazioni. 

Qualora le famiglie fossero sprovviste di dotazioni informatiche, l’Ufficio di segreteria 

amministrativa - Area alunni - fornisce idoneo supporto al n. + 39 0966 773550 o in presenza, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e previo appuntamento. 

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le 

famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione dal Ministero l’app Scuola in 

Chiaro: 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. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it. 

 

 

 

 
 

 
 

Il QR Code dell'IC “Marvasi Vizzone” 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Eburnea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


