
 
 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023-2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare del MIUR con Prot. n. 33071 del 30/11/2022. 
 

INFORMA 
 

I genitori/ i tutori /gli affidatari degli alunni interessati sulle operazioni di iscrizione alle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I grado per l’a.s. 2023/2024. 

 
 

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali PER LE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, per l’anno scolastico 2023/2024, si effettuano esclusivamente 

attraverso il sistema “ISCRIZIONI ON-LINE”,   dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 

2023, con registrazione a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 (sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/). 

 
 

Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

Potranno essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque 

anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. Potranno, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre anni di 

età entro il 30 aprile 2024. Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali) e tempo ridotto 

(25 ore settimanali). 

 

Per la Scuola dell’Infanzia le modalità di iscrizione rimangono invariate e avvengono attraverso la 

compilazione di un modello cartaceo (Modulo di iscrizione allegato   alla presente). Il modulo, debitamente 

compilato va presentato presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Mater Domini Viale Tommaso 

Campanella, dal 9 al 30 gennaio 2023. Entro la stessa data vanno presentate le conferme di iscrizione nelle 

sezioni successive alla prima, attraverso il modulo allegato. Si ricorda che, per la Scuola d’Infanzia, la 

documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione- o eventuale esonero, omissione o differimento - 

dell’ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata al momento dell’iscrizione, in quanto 

costituisce requisito di accesso. 
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Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria 

Dovranno essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2023 o, anticipatamente, i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2024. 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria scelta riguardo al tempo scuola di 30 oppure 40 

ore settimanali (tempo pieno). 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Nella scuola secondaria di I grado (30 ore settimanali), al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno, 

eventualmente, la loro opzione sulla scelta dello strumento musicale (chitarra, clarinetto, pianoforte, 

violino). 

 
 

Per supporto nelle procedure di iscrizione è possibile rivolgersi alle assistenti amministrative Sirianni Maria 

Rosa e Astorino Vanda. 
 

In allegato: 

 Circolare MIUR Prot. n. 33071 del 30/11/2022 

 Modulo di iscrizione alla scuola dell’Infanzia 

 Modulo di conferma dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Elisabetta ZACCONE 

                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                         ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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