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All’albo on line  

p.c. al personale docente  

p.c. al personale ATA  
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado anno sc.2023-2024 

 

. 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 
gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 per la scuola primaria e secondari sono on line; per la scuola 
dell’infanzia in formato cartaceo. 
 
 
 Iscrizioni on line 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le 
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 
statale. 
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale 
erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione 
professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di 
iscrizione on line. 
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si 
effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di 
aderire alla modalità telematica. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 
9:00 del 19 dicembre 2022. 
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All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in 
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 
offrono il medesimo servizio. 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione 
professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima 
non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 

Verrà inviato all’azienda sanitaria locale territorialmente competente entro il 10 marzo 2023 

l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati per 

l’accertamento degli adempimenti vaccinali. 

 

Prova attitudinale per l’accesso all’indirizzo musicale della scuola secondaria di 1^ grado. 

La prova attitudinale per l’accesso all’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado è 

prevista per: 

• sabato 28 gennaio alle ore 8.30 (cognomi dalla A alla M) 

• sabato 28 gennaio alle ore 14.30 (cognomi dalla N alla Z) 

• sabato 4 febbraio alle ore 8.30 in caso di recupero della prova per assenza giustificata o 

iscrizione tardiva. 

La graduatoria degli ammessi sarà resa nota entro il 15 febbraio 2023 con pubblicazione alla bacheca 

di Via Tasso, 14. Le rinunce all’indirizzo musicale devono pervenire alla segreteria 

(bgic81300v@istruzione.it) entro il 15 marzo 2023. 

 

Iscrizioni in formato cartaceo (solo scuola dell’infanzia) 

Per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia si deve presentare certificazione di adempimento degli 

obblighi vaccinali, pena l’esclusione dalla frequenza scolastica (D.L. n. 73/2017 convertito con 

modificazione dalla Legge n.119/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.”) 

 Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia avvengono in formato cartaceo, impiegando: 

Allegato scheda A   domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

Allegato scheda B   modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

                                    dell’insegnamento della religione cattolica. 

Allegato scheda C    modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dello 

                                    insegnamento della religione cattolica. 
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Per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

La scelta delle attività alternative alla religione potrà essere effettuata in una apposita sezione di 

“Iscrizioni on line” nel periodo 31 maggio 2023 - 30 giugno 2023, accedendo con le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). 

 

Consegna iscrizioni per la scuola dell’infanzia e consulenza 

I giorni di apertura della segreteria al pubblico per servizi di consulenza per le iscrizioni presso la 

sede di Via Tasso, 14 sono i seguenti, a partire da lunedì 9 gennaio:  

 

LUNEDI           dalle 11:30 alle 13:30  

MARTEDI        dalle 11:30 alle 13:30 

MERCOLEDI   dalle 11:30 alle 13:30 

GIOVEDI         dalle 11:30 alle 13:30 

VENERDI         dalle 14:30 alle 16:30 

SABATO          dalle 11:30 alle 13:30 

 
 

 

 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Sonia Claris                                     

 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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