
 
 
 

 
 
 

Circolare n. 99 del 4 gennaio 2023 
Alle Famiglie degli Alunni 
Alla Segreteria didattica 

Al Sito 

All’Albo e agli atti 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime scuola primaria e secondaria di primo grado - anno scolastico 2023/24 

Si porta a conoscenza delle Famiglie che dal 9 gennaio 2023 al 30   gennaio 2023 è possibile effettuare le 

iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2023/24. 

Di seguito sono riportate le modalità di iscrizione. 

Modalità di iscrizione 

1. ON LINE 

Le iscrizioni vanno effettuate direttamente dalle famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori) accedendo al seguente link: 

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

Per accedere alle iscrizioni online è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

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

and Signature). 

Si ricorda che in caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio dell'anno 

scolastico. 

2. Presso la SEGRETERIA 

Gli uffici di segreteria di via Console Marcello, n. 9, nel mese di gennaio, forniscono supporto alle 

Famiglie nei seguenti giorni 

 

Giorno orario 

lunedì 11.00 - 13.00 

martedì 09.30 - 11.30 

mercoledì 14.30 - 16.30 

giovedì 09.30 - 11.30 

Sabato (apertura straordinaria) 10.00 - 12.00 
 

Indicazioni per le iscrizioni mediante il supporto della scuola 

Per ricevere supporto dal personale di segreteria sono necessari i seguenti documenti/informazioni: 

- Fotocopia documenti d’identità dei genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale e dell'alunno da 
iscrivere; 

- Fotocopia codice fiscale dei genitori e dell’alunno da iscrivere; 
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- Un indirizzo e-mail “attivo”; 

- Indicazione di uno o due altri istituti scolastici di proprio gradimento dove indirizzare la domanda nel 

caso non possa essere accolta nell'istituto prescelto; 

- In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, è necessaria la presenza 

di            entrambi i genitori o la delega. 

Il personale di segreteria, inseriti i dati sul portale del Ministero, scarica la ricevuta e la consegna al 

genitore/esercente la responsabilità genitoriale che verifica la correttezza dei dati inseriti. 

Copia della suddetta ricevuta, firmata da genitore/esercente la responsabilità genitoriale, nonché 

dall’assistente    amministrativo preposto, è acquisita agli atti della scuola. 

 

Criteri di accoglimento della domanda d’iscrizione 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni sia superiore alla capacità ricettiva, verranno applicati i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2022 con delibera n. 96: 

- domanda di iscrizione presentata nei termini; 

- priorità alle domande pervenute come prima scelta; 

- domande degli alunni che frequentano la scuola primaria dell’Istituto (per le iscrizioni alla 

secondaria); 

- domande di alunni con fratelli o sorelle frequentanti l’istituto; 

- domande degli alunni residenti nel bacino d’utenza (sulla base del criterio della viciniorietà); 

- domande degli alunni provenienti da fuori bacino, con precedenza agli alunni i cui genitori 

esercitano un’attività lavorativa nel bacino della scuola; 

- domanda degli alunni con nonni residenti nel bacino della scuola 

Nel caso in cui non ci sarà posto nella scuola prescelta, sarà direttamente il sistema, su segnalazione della 

scuola prescelta e sulla base dei criteri predefiniti dal proprio Consiglio d’Istituto, a smistare le domande 

non accolte ad altro istituto rispettando le preferenze indicate dalla famiglia nel modulo di iscrizione. La 

scuola prescelta segnala al sistema le domande eccedenti e garantisce alle famiglie comunicazione 

tempestiva. 

 
Allegati: 

- Nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0033071.30-11-2022 
- Allegato-B-Scheda-scelta-RC-23_24 
- Allegato-C-Scheda-attivit-alternativa-alla-RC-23_24 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) 
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