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Circolare n. 109 

 

 
Ai genitori degli alunni che devono frequentare la classe 1a 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Al SITO WEB 

Agli Atti 
 
 

 Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado per l’a.s. 2023/2024 
 

La Dirigente Scolastica informa che le domande per le iscrizioni alle classi prime delle scuole: Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado per l’a. s. 2023/2024, dovranno essere presentate come di seguito elencato. 

 
SCUOLE INFANZIA: 
dal 09 al 30 Gennaio 2023 con modalità cartacea, presso gli uffici di segreteria, in orario di apertura al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:30 alle 13:00, il Martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la 
mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 
compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 
Dicembre 2023). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere 
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 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. 
 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO: 
le domande di iscrizione sono esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 09 Gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
Gennaio 2023.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 
del 19 dicembre 2022. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata in tutte le sue parti, mediante il modulo 
on line, a partire dalle ore 08:00 del 09 Gennaio 2023 e dovrà essere inviata alla Scuola di destinazione entro le 
ore 20:00 del 30 Gennaio 2023. Tra il 31 Maggio e il 30 Giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti, potranno operare la scelta di attività alternative.  
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.  
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L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta 
elettronica. 
PER LA SCUOLA PRIMARIA → I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
− 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 in alcun caso, 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. 
 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una 
seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 
scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 
 
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla circolare M.I. n.33071 del 30/11/2022, che si allega alla presente. 
 
Si comunica, inoltre, che presso gli uffici di segreteria, sarà possibile usufruire del servizio di supporto alle famiglie 
per la presentazione on-line della domanda di iscrizione. Dal 09 Gennaio 2023 e fino alla chiusura delle iscrizioni, 
i genitori che ne abbiano bisogno potranno presentarsi negli orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 09:30 alle ore 13:00, il Martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00, previo appuntamento 
telefonico. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmen Menchini 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


