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Modalità di iscrizione classi prime A.S. 2023-2024 
PRIMARIA 

 

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 09 gennaio 2023 alle 20.00 del 30 gennaio 2023 per 
effettuare la procedura online per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria. Già a 
partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2022 si potrà accedere alla fase di registrazione sul 
portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 
Le iscrizioni si fanno online. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola 
primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Si 
possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e 
comunque entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 
posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e bambini che compiono i sei 
anni successivamente al 30 aprile 2024. I genitori, al momento della compilazione delle 
domande di iscrizione online, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che 
costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio 
gradimento. Il sistema di iscrizioni online comunica di aver inoltrato la domanda di 
iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione. 
Codici dei Plessi di Scuola Primaria:  
 

SSEE856013  PRIMARIA VIA TOGLIATTI 
SSEE856024  PRIMARIA VIA DE CAROLIS 
SSEE856035  PRIMARIA VIA ORIANI 
 

Documentazione per le graduatorie 
Tutti i documenti attestanti situazioni che comportano l'assegnazione di un punteggio 
vanno consegnati in segreteria entro il termine perentorio dell’ultimo giorno utile per le 
iscrizioni (il 28 gennaio 2023 per l’Infanzia, Primaria e la Secondaria). 
 

Assistenza 
I genitori che lo desiderano possono richiedere l’inserimento della domanda, previa 
compilazione della stessa e del modulo di delega, alla segreteria didattica della scuola.  
  

Vaccinazioni 
Alla domanda dovrà essere allegato, e quindi consegnato entro il termine delle iscrizioni, il 
certificato di vaccinazione o autocertificazione e/o modulo con appuntamento vaccinale. 
  

ALLEGATI DA COMPILARE E CONSEGNARE: 
 

1. Modulo domanda (non necessario se si utilizza la procedura online); 
2. Delega inserimento domanda di iscrizione (non necessario se si utilizza la procedura online); 
3. Libretto vaccinazioni; 
4. Allegato al modulo di iscrizione - Deleghe per particolari esigenze; 
5. Allegato B insegnamento Religione cattolica; 
6. Allegato C “Attività alternativa Religione”; 
7. Patto di corresponsabilità. 
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