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Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale docente  

Alla DSGA

Al Personale ATA

Al sito web 

Circ. n. 114

OGGETTO: Modalità di iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico 2023/2024

Con la nota prot. 33071 del 30 novembre 2022, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e
del Merito, sono disciplinate le procedure da seguire per effettuare le iscrizioni alle prime classi del-
le scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/24. 

1. REGISTRAZIONE  

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 è attiva la fase di registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it  .  

  Per effettuare le iscrizioni on line è necessario utilizzare una delle seguenti modalità digitali:

- SPID
- CIE
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https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iol-famiglia/#/pag-abilitazione
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- eIDAS

Se i  genitori  non sono  ancora  in  possesso  delle  credenziali  SPID possono  visitare  il  sito:
identitadigitale.gov.it

I genitori che iscriveranno più figli alla stessa scuola devono effettuare un’unica registrazione.

La password deve essere scelta dal genitore e al termine sarà necessario cliccare su “conferma
registrazione”.

Entro 24 ore si riceverà un codice utente al proprio indirizzo email, con il quale sarà possibile
accedere alla fase d’iscrizione tramite il servizio “iscrizione on line” presente sul portale del
Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.istruzione.it oppure all’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it.

2. ISCRIZIONE  

Le domande di iscrizione per la scuola primaria e per la Scuola secondaria di I grado devono
essere compilate esclusivamente in modalità “on line” 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 “Iscri-
zioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione. 

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

1. individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”, presente sul
sito web del Ministero; 

2. registrarsi come sopra indicato, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni ivi pre-
senti;

3. registrarsi, come sopra indicato, compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti;
4. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscri-

zioni on line” raggiungibile dal sito internet del Ministero o direttamente all'indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico, in tempo reale, via posta elettronica, di avvisare le
famiglie dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
Dalla piattaforma del sistema, inoltre, sarà possibile, in ogni momento, seguire l’iter della domanda
inoltrata. 

Scuola primaria 
Età degli alunni per l’iscrizione 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
about:blank
about:blank


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)
Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG) 

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001
Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

1. devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2023; 

2. possono  iscrivere  anticipatamente  i  bambini  che  compiono  sei  anni  di  età  dopo  il  31
dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024, avvalendosi anche, per una scelta attenta
e  consapevole,  delle  indicazioni  e  degli  orientamenti  forniti  dai  docenti  delle  scuole
dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

La domanda on line deve essere compilate in tutte le sue parti.

Scuola secondaria di primo grado 

Chi si può iscrivere 

Per  l’anno  scolastico  2023/2024  i  genitori  o  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  devono
iscrivere alla classe prima della Scuola secondaria di I grado i propri figli che abbiano conseguito
alla Scuola primaria l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Per l’iscrizione alle  classi prime a indirizzo musicale, i genitori dovranno barrare l’apposita
casella del modulo di domanda di iscrizione online.

Scuola dell’infanzia 

Modello d’iscrizione cartaceo

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno compilare il modello di domanda
d’iscrizione, reperibile sul sito ufficiale dell’IC Carapelle, ed allegato alla presente, dalle ore 8:00
di  lunedì  9  gennaio  alle  ore  20:00 di  lunedì  30 gennaio, e consegnarlo presso  la  Segreteria
didattica della sede di via Indipendenza nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00.

Età degli alunni per l’iscrizione 

Ai  sensi  dell’art.  2  del  D.P.R.  n.  89  del  2009,  la  scuola  dell’infanzia  accoglie  bambini  di  età
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. Possono, altresì, a richiesta
dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è
consentita,  anche  in  presenza  di  disponibilità  di  posti,  l’iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia  di
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Relativamente  agli  adempimenti  vaccinali  si  specifica  che  la  mancata  regolarizzazione  della
situazione  vaccinale  dei  minori  comporta  la  decadenza  dall’iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia,
secondo quanto previsto dall’art 3-bis comma 5, del decreto -Legge 7 giugno 2017, n 73, convertito
con modificazioni della legge 31 luglio 2007, n 119.
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ISCRIZIONI: GUIDA PROCEDURA ON LINE

L’ISCRIZIONE  PROCEDU-

RA ON LINE

Le iscrizioni  dovranno essere  effettuate  esclusivamente  in

modalità  on  line  (L.  135/2012)  ad  eccezione  della  scuola

dell’infanzia.

LA REGISTRAZIONE

Le  famiglie  potranno  cominciare  a  registrarsi,  prima

dell’apertura  ufficiale  delle  iscrizioni  on  line,  sul  sito  del

Miur.  www.istruzione.it/iscrizionionline a  partire  dalle  ore

9:00 del 19 dicembre 2022. 

Troveranno una pagina dedicata che consentirà di esplorare

con calma le informazioni relative alla ricerca della scuola,

alle  modalità  di  registrazione  e  di  compilazione  della  do-

manda. Si ricorda che la registrazione sarà possibile acce-

dendo al portale tramite SPID.

CODICE MECCANOGRAFI-

CO

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono

individuare la scuola d’interesse attraverso Scuola in Chiaro;

è necessario trascrivere il codice meccanografico della scuo-

la scelta.

Scuola dell’infanzia FGAA82200V

Scuola primaria FGEE822013

Scuola secondaria di I grado FGMM822012

QUANDO CI SI PUÒ ISCRI-

VERE

Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione per

tutto il periodo che va dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Non è previsto che le

domande arrivate per prime siano accolte con priorità dalle

scuole. 

Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le fa-

miglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta re-

gistrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le fa-

miglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della

http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

ATTENZIONE:  

La domanda d’iscrizione deve essere completa dei dati di en-

trambi i genitori. Il Genitore che compila il modulo di do-

manda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza del-

le disposizioni  del Codice Civile (artt.  316, 337 ter e 337

quater) che richiedono il consenso di entrambi i Genitori.

ALUNNI CON B.E.S.

I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di

dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR

445/2000. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modali-

tà on line (barrando la voce dedicata), devono essere perfe-

zionate con la presentazione alla Scuola prescelta, da parte

dei  genitori,  della  certificazione  rilasciata  dalla  A.S.L.  di

competenza, predisposta a seguito degli appositi accertamen-

ti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185,

entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, per consen-

tire alla Scuola di richiedere il personale docente di sostegno

e gli Assistenti Educativi a carico dell’Ente locale. Le iscri-

zioni  di  alunni  con diagnosi  di  Disturbo Specifico  di  Ap-

prendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devo-

no essere perfezionate con la presentazione alla Scuola pre-

scelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata

ai sensi della legge n. 170/2010. Tale certificazione deve es-

sere presentata entro il mese di giugno 2022.

Per gli alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali:

Figure dedicate: 

- referente per l’infanzia e la scuola primaria, docenti Alle-

gretti Teresa Michelina e Morisco Maria

- referente per la Scuola secondaria di I grado, docente Sila-
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no Anna Rita

E’ possibile prenotare un appuntamento per qualsiasi neces-

sità,  contattando  la  segreteria  oppure  inviando  una  mail

all’indirizzo di posta elettronica: fgic822001@istruzione.it 

ALUNNI  CON  CITTADI-

NANZA NON ITALIANA

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le

medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con

cittadinanza italiana. Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale

è consentito effettuare l’iscrizione on line grazie alla crea-

zione di un Codice cosiddetto “provvisorio”. I minori titolari

dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidia-

ria hanno accesso – come i minori stranieri non accompa-

gnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità

previste per i cittadini italiani.

INSEGNAMENTO  DELLA

RELIGIONE CATTOLICA E

ATTIVITÀ ALTERNATIVE

La facoltà  di  avvalersi  o  non  avvalersi  dell’insegnamento

della religione cattolica viene esercitata dai Genitori, al mo-

mento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposi-

ta sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di

studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizio-

ne d’ufficio (passaggio alla classe successiva), fatto salvo il

diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il

termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli in-

teressati.

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scel-

to di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattoli-

ca attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni

on line”, potranno operare la scelta di attività alternative.

INFORMAZIONI ED ASSI-

STENZA ALLA COMPILA-

ZIONE DELLE DOMANDE

Orari di segreteria:

lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Sportello telefonico di supporto al seguente numero  0885-

799740 nei medesimi giorni ed orari indicati.
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Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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