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Destinatari 
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Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito WEB 

 

 
OGGETTO:   

 
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di tutti i gradi di 
istruzione A.S. 2023/24 – C. M. n. 33071 del 30 Novembre 2022 

 
 
 Con la presente si comunica che il MIM, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con 
Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 Novembre 2022, ha stabilito le modalità di iscrizione alla 
scuola dell'infanzia e alle scuole di tutti i gradi di istruzione, per l’A.S. 2023/24. 
 
 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle 8:00 del 9 gennaio 
2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 
Le modalità di iscrizione sono le seguenti: 
 

 CARTACEA per le sezioni delle scuole dell’infanzia. Le domande dovranno 
essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, secondo l’orario di 
apertura al pubblico degli uffici di segreteria durante il periodo delle 
iscrizioni. 
 

 ONLINE per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di seconda grado.  
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. 

 
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria, durante il periodo delle iscrizioni, è il 
seguente: dalle 9.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia Capita 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0033071.30-11-2022.pdf/5ba72ae6-8b2b-9753-fa37-fe507af3b83a?version=1.0&t=1669981135582

