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Prot.n.  Vedi segnature 
 
Circolare n. 42 

 

Milano, 2 Dicembre 2022 
 

Ai genitori 
Al personale della scuola 

Al DSGA 
All’Albo 

Al sito  
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2023-24 
 
Come definito dalla Circolare Ministeriale prot.n. 33071 del 30-11-2022, le domande di iscrizione on 

line per l’a.s.2023/24 possono essere presentate DALLE ORE 8:00 DEL 9 GENNAIO 2023 ALLE 20:00 

DEL 30 GENNAIO 2023. Per quanto riguarda le PRIME classi della scuola PRIMARIA e della scuola 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (anche per gli alunni già frequentanti le scuole primarie dell’Istituto 

Comprensivo) le iscrizioni devono avvenire esclusivamente per VIA TELEMATICA . 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere ALLA PRIMA CLASSE della 

scuola PRIMARIA i minori 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 sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è 

opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. 

Per attivare la procedura, le famiglie (genitori/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 
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(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8,00 del giorno 9 gennaio 2023 

alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni relative all’alunno per il quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. 

I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/a consentendo, 

però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza 

scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità per l’anno scolastico 2023/24. 

Il personale di Segreteria dell'Ufficio Alunni del nostro Istituto darà l'assistenza necessaria, offrendo 

un servizio di supporto per quanti fossero privi di strumentazione informatica, previo 

appuntamento da prenotare al seguente numero di telefono: 0288447155 dalle ore 10,00 alle ore 

12,00 (riferimenti Sig.ra Roberta Lanzi i e Sig.ra Giusy Russo). 

Si allega link della circolare ministeriale: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-
2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Scarpino 

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