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 Ai Docenti 

 Ai genitori 

 All’albo on line 

  
 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2023/2024 
 

Si comunica che la C.M. n. 33071 del 30/11/2022 ha disciplinato le iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. 
 

La procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della 

secondaria di primo grado, potrà essere effettuata dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle 

ore 20.00 del 30 gennaio 2023, ad eccezione della Scuola dell’Infanzia.  
Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 i genitori/tutori/affidatari possono accedere 

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) potrà 

accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità;  
• CIE (carta di identità elettronica); 

• eIDAS (electronic IDentification Autentication and Signature). 
 
Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea. 
 

Scuola infanzia 

La domanda è cartacea e va presentata alla scuola prescelta, negli orari di 

apertura degli uffici di segreteria. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023, che hanno la 

precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro 

il 30 aprile 2024, con frequenza subordinata alla disponibilità di posti, nonché ai criteri 

deliberati dagli Organi Collegiali. 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.  
Si ricorda che gli alunni che già frequentano devono presentare domanda di 

conferma. 

Scuola primaria  
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono iscrivere on line 

alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2023; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo 
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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 bambini 

che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. I genitori, al momento della 

compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto 

alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di 

proprio gradimento. 

Scuola secondaria di primo grado  
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, all’atto dell’iscrizione, 

esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili scelte indicate nel modulo di 

iscrizione. In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare 

fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 

Codici meccanografici 

Per poter procedere con l’iscrizione è necessario essere in possesso del codice 

meccanografico della scuola scelta. Al termine della compilazione, la domanda dovrà 

essere inoltrata on line alla scuola di destinazione. Si raccomanda di confermare 

l’inoltro.  

 

Scuola Infanzia Tecchiena FRAA80805R 

Scuola Infanzia Mole Bisleti FRAA80803P 

Scuola Primaria Felice Cataldi FREE80803X 

 Scuola Primaria Mole Bisleti FREE80801T 

Scuola Secondaria di Primo Grado FRMM80801R  
 
Gli uffici di segreteria si rendono disponibili ad offrire supporto alle famiglie prive 

di strumentazione informatica o che abbiano necessità di altro tipo, a partire dal 

10 gennaio 2023, dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario: 
 

• tutte le mattine dalle ore 10.00 alle 13.00  
• il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.45 

 
Si invitano le famiglie a contattare la segreteria telefonicamente o via mail all’indirizzo 

istituzionale fric80800q@istruzione.it indicando l’oggetto. 

 

Alla luce delle disposizioni normative del Codice Civile, in merito alla responsabilità 

genitoriale, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il 

modulo di domanda di iscrizione dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori.  

 
    Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa RaffaellaCarrubba 
DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgs82/2005(Codicedell’AmministrazioneDigitale)s.m.i.enormecollegate 
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