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Circolare N°132 del 22/12/2022

Al personale docente
Ai Genitori degli alunni

Agli atti e al sito web 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024

Si informa il personale docente e le famiglie degli alunni interessati che il Ministero dell’Istruzione e

del merito, con la nota n. 33871 del 30/11/2022, ha fornito le indicazioni circa le iscrizioni per l'a.s.

2023/2024.  Di  seguito  si  forniscono  alcune  informazioni  sintetiche,  rinviando,  per  quanto  non

esplicitato, ad approfondire in QUESTA pagina.

TEMPISTICA

Scuola primaria e secondaria di I grado

1)  Dalle  ore 9:00 del  19 dicembre 2022 è possibile  avviare  la  fase di  abilitazione  sul  portale

ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline  /  .

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

• CIE (Carta di identità elettronica); 

• eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.

L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2)  dalle  ore  8:00  del  9  gennaio  2023  alle  ore  20:00  del  30  gennaio  2023 è  possibile

presentare le iscrizioni sul portale ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline  /   .

Scuola dell'infanzia

- Dal 9 al 30 gennaio 2023 è possibile procedere alle iscrizioni utilizzando la documentazione di

prossima pubblicazione nella sezione modulistica per i genitori del sito scolastico o recandosi,

previo appuntamento, all’Ufficio alunni.

Si  richiama l’attenzione sugli  adempimenti  vaccinali  di  cui  all’articolo  3bis  del  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”.

Ulteriori comunicazioni e aggiornamenti verranno pubblicate nel sito dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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