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Circolare n. 39 

 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 

 

Come da Circolare Ministeriale 33071 del 30.11.2022, le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle 

ore 08:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 Gennaio 2023. 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni 

dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). 

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 e IDAS (electronic IDentification Authentication 

and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile già a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Di seguito dovranno: 

- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

2023; 

- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

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. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Sono escluse da 

tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

Le famiglie possono presentare una sola domanda d’iscrizione. 

 

SCUOLA INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata  con domanda da 

presentare presso la segreteria dell’Istituto prescelto attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, scaricabile dal 

sito web della scuola o disponibile presso gli uffici di segreteria, dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

Si segnala che, ai sensi dell’art.  3,  comma  3,  del  decreto  legge  7  giugno  2017,  n.  73, convertito con modificazion i 

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”, per le  scuole  dell’infanzia  la  presentazione  della documentazione 

di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
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Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie 

bambine e bambini di età compresa tra i  tre  e  i  cinque  anni  compiuti entro il 31 dicembre 2023. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e 

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

Va riconfermata, su apposito modulo, l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 dei bambini già iscritti. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 08:00 

del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; 

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro 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. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, i genitori possono avvalersi, 

per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. 

Ai bambini anticipatari sarà rivolta particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di 

un'efficace inserimento. 

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.) 

- esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola, indicando, tra l’altro, la propria 

scelta rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale:  fino a 30 ore o 40 ore (tempo pieno). 

L’accoglimento del tempo pieno, (40 ore), è subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di 

adeguati servizi. 

                    Gli alunni delle classi di passaggio, già frequentanti la scuola primaria, saranno iscritti  d’ufficio.            

   

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado degli alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’A. S. 2023/2024 si 

effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 

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.) 

- esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola, indicando, tra l’altro, le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale: 30 ore oppure 36 ore.  L’accoglimento del tempo 

prolungato, (36 ore), è subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. 

 

L’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Pratola Serra, ubicato in Piazza Marconi – Montefalcione (AV), 
offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o che abbiano difficoltà ad eseguire la 
procedura di iscrizione in maniera autonoma - sia cartacea (Infanzia) che ON-LINE (Primaria e Secondaria I°) - dal 09 
gennaio al 30 gennaio 2023: 
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 
- martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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