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Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale docente  

Alla DSGA

Al Personale ATA

Al sito web 

Circ. n. 100

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2023/2024

Con la presente, si allega la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 33071 del 30 novembre
2022 che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024.

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 genna-
io 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

Modalità e termini di presentazione delle domande alla Scuola dell’infanzia: modalità
cartacea (da ritirare e consegnare presso gli uffici di segreteria) entro e non oltre il 30 gennaio 2023;

Modalità  e  termini  di  presentazione  delle  domande  alla  Scuola  primaria  e  alla
Secondaria di I grado: modalità on line dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno registrarsi al
servizio “Iscrizioni on line”, sul portale del Ministero al link www.istruzione.it/iscrizionionline  uti-
lizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettroni-
ca) o e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per la registra-
zione/abilitazione al servizio “Iscrizioni online” sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 di-
cembre 2022.

Le novità della nota consistono nel richiamo ad alcune riforme recenti, che incidono anche
nella fase delle iscrizioni, e in particolare:
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 l’introduzione dell’attività motoria in IV e V della scuola primaria, per cui si prevede
che le scuole forniscano tempestivo riscontro alle famiglie degli alunni delle future
classi prime circa il potenziamento dell’orario curricolare; 

 l’attivazione dei percorsi a indirizzo musicale.
Le novità che interessano, invece, la procedura nel suo complesso riguardano:

 la previsione di un supporto che le scuole saranno tenute a dare alle famiglie che non
riescono a trovare una scuola in cui iscrivere i propri figli, o perché non sono stati ac-
colti nella scuola prescelta, o perché non sono in grado autonomamente di verificare
la disponibilità di ulteriori sedi; 

 l’ampliamento delle informazioni sull’istruzione parentale;

 la possibilità per le famiglie di seguire tramite l’App IO l’iter dell’istanza di iscrizio-
ne; 

 la facoltà per le famiglie degli studenti della scuola secondaria di secondo grado di
fare richiesta di “Io Studio – la carta dello studente”.              

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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