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 Ai genitori interessati 

Agli atti  

Alla DSGA  

Al Sito Web  

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2023/2024 

 

Con nota ministeriale prot.33071 del 30.11.2022 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito 

indicazioni sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2023/2024.  

 

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia 

 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia sono effettuate in modalità cartacea utilizzando i moduli disponibili 

in segreteria o scaricabili dal nostro sito al seguente link: 

https://www.comprensivoterzoceschelli.edu.it/index.php/genitori-alunni/modulistica 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 presso gli 

Uffici di segreteria, ubicati al plesso Ceschelli in via Ciferi 53. 

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 e degli esercenti la responsabilità genitoriale, 

essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.  

Non è consentita in alcun caso, 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. 

 

Iscrizioni Scuola Primaria 

 

Le iscrizioni per la classe prima della scuola primaria sono effettuate on line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale 

del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). L’abilitazione al servizio è stata resa disponibile dal 19 dicembre.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023;  
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− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 

2024.  

Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 

della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024.  

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è opportuno, 

per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino 

le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime del nostro 

Istituto Comprensivo potranno accedere al modello d’iscrizione personalizzato dall’Istituto con 

l’indicazione dei codici meccanografici relativi ai plessi: 

- Plesso Casilli NAEE8FJ01E - Scuola Primaria 

- Plesso Pace NAEE8FJ02G - Scuola Primaria 

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indicare 

fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti 

disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e 

tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione. 

 

Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado 

 

Le iscrizioni per la classe prima della scuola secondaria sono effettuate on line dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile 

sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). L’abilitazione al servizio è stata resa disponibile dal 19 dicembre. 

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indicare 

fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti 

disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e 

tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione. 

 

Per gli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado, la 

facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata al momento 

dell’iscrizione dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, mediante la compilazione 

dell’apposita sezione on line. 

Ai sensi degli artt 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile e ss mm ii la domanda di iscrizione deve 

essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore 

(o l’esercente la responsabilità genitoriale) che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato 

la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile. I dati riportati nel modulo 

d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del 

DPR n.445 del 2000. 

 

Si ricorda, infine, che al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio 

utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro 

in un’app. Grazie a quest’applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

istituzione scolastica (accessibile dal portale “Scuola in Chiaro”) è offerta la possibilità di accedere alle 

principali informazioni sulla scuola. 
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L’Istituto Comprensivo offre un supporto, previo appuntamento, alle famiglie prive di strumentazione 

informatica durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria. Per maggiori informazioni 

è possibile contattarci telefonicamente al seguente numero 0815295203 oppure tramite e.mail al seguente 

indirizzo: NAIC8FJ00C@ISTRUZIONE.IT  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Tiziana Faiella 

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto- Legge 39/93) 
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