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➢ ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

AI DOCENTI 

ALBO/SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. TRASMISSIONE NOTA MI 

PROT. N. 33071 DEL 30/11/2022 
 

ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le domande di iscrizione on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo 

grado dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 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 eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

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

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.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola 

Per l’iscrizione alle prime classi della Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda 

di iscrizione on line. La prova orientativo-attitudinale si svolgerà entro il termine delle iscrizioni. 

La segreteria e la commissione continuità dell’Istituto offrirà un servizio di supporto alle 

famiglie per l’iscrizione (richiesta chiarimenti, supporto informatico) durante tutto il periodo delle 

iscrizioni, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00. In subordine, qualora necessario, anche 

le scuole di provenienza potranno fornire il medesimo servizio. 

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 cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 

scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app o attraverso 

il portale “Scuola in Chiaro” (RAV, PTOF, Rendicontazione sociale); 

-accedono al sito 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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione 

del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

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

9 gennaio 2022; 
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-   inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

- coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le 
preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative alla religione cattolica, attraverso una 

specifica funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” (oppure compilando la modulistica disponibile 
in segreteria) dal 31 maggio al 30 giugno 2023; 

- 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 comunque seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata 

alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, APP IO e tramite posta elettronica. 
 

Trovano applicazione i criteri di precedenza e di formazione classi prime deliberati dal consiglio 

d’istituto ai fini dell’accoglimento della domanda e dell’inserimento in classe prima. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 

del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato- Regioni del 

25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione 

scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione della scheda 

A allegata alla Nota MPI in oggetto (disponibile in segreteria). Si specifica 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, comma 5, del DL 73/ 2017, 

convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

 

SI ALLEGA: 

- Nota MI prot. n. 33071 del 30/11/2022 

 

Nola, 06/12/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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