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Al Personale docente 

Ai Genitori 

LORO SEDI 

Al Sito web e agli Atti 
 
 

Oggetto: Informativa alle famiglie sulla procedura per l’iscrizione a.s. 2023-2024. 

Con la presente si forniscono alle famiglie indicazioni in merito alle iscrizioni all’anno scolastico 
2023-2024 di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito  prot.  n.  33071  del  30 
novembre 2022 allegata alla presente. 

 

Iscrizione classi prime della Scuola Primaria e prime della Scuola Secondaria di primo grado: 
 
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate sul portale dedicato del Miur dalle ore 
8:00 del giorno 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 e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 
9:00 del  20  dicembre  2022. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori dovranno rendere le informazioni essenziali relative all’alunno per il 
quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza,  etc.)  ed 
esprimere le loro preferenze  in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno, consentendo ai  genitori e 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. 

 
Indicazioni utili: 

▪ Scuola dell'Infanzia - possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che 
abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2023 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere 
iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque 
non oltre il termine del 30 aprile 2024. 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, 
del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
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 presso il 

plesso in cui si chiede l’iscrizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore13.00.  

 

▪ Scuola Primaria - i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2024; 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 
2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e 
consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

 
▪ Scuola Secondaria di Primo Grado - devono essere iscritti alla classe prima della Scuola 

Secondaria di Primo Grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale 
classe. 

 
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

 
 individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") inserendo uno 

dei  seguenti  codici  meccanografici: 

 
 MTEE816012 Scuola Primaria Plesso di Salandra; 
 MTEE816023 Scuola Primaria Plesso di San Mauro Forte; 
 MTMM816011 Scuola Secondaria di I grado Plesso di Salandra; 
 MTMM816022 Scuola Secondaria di I grado Plesso di San Mauro Forte. 


 
Iscrizione per la prima volta alla Scuola dell’ Infanzia   

 

 

Si effettua con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 

gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. Il modello di domanda é reperibile presso: 

- Sito web dell’Istituto https://www.icsalandra.edu.it/ nella sezione 

MODULISICA:     https://www.icsalandra.edu.it/index.php/modulistica 
 

- Plesso della scuola dell’Infanzia di Salandra; 

- Plesso della scuola dell’Infanzia San Mauro Forte ; 

il modello di iscrizione, compilato in ogni parte e firmato, dovrà essere consegnato 
 

 
Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno inviare una mail 
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola mtic81600X@istruzione.it oppure telefonare allo 
0 8 3 5 / 6 7 3 0 2 7 . 

 
 

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado 

devono essere effettuate esclusivamente online entro il 30 gennaio 2023 ad uno degli indirizzi di 

studio di istruzione secondaria di II grado previsti agli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e 

professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n.87/2010, n.88/2010, n.89/2010 e successive 

integrazioni. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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