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Ai Docenti dell’I.C 

Ai Genitori dell’I.C. 

Alla Direttrice dei s.g.a. 

Al Sitoweb 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole per l’a.s. 2023/24 

                  

Si comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale, prot. n. 33071 del 30-11-2022, relativa alla 

presentazione delle domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/24. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, per il primo anno, è effettuata tramite domanda cartacea, 

disponibile sul Sito istituzionale nell’area Modulistica, da inoltrare all’indirizzo naic8fe00q@istruzione.it dal 

09 al 30 gennaio 2023. 

La Riconferma, per gli alunni già iscritti, avviene tramite il Modulo di Riconferma, sempre disponibile sul 

Sito istituzionale nell’area Modulistica, da inoltrare all’indirizzo naic8fe00q@istruzione.it dal 09 al 30 gennaio 

2023. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di I grado si 

effettuano esclusivamente on-line. 

Le domande di iscrizioni on-line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 09 gennaio alle ore 20.00 

del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

- accedono al sito 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

9 gennaio 2023; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

- Coloro che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

 

Il personale amministrativo presente negli uffici di segreteria, al plesso Mazzini –C.so Umberto I n. 70, a 

partire dal 10 gennaio 2023 e fino al 30gennaio 2023 offrirà supporto ed assistenza telefonica o in presenza, 

previo esclusivo appuntamento telefonico, nei giorni di seguito indicati: 

 

 Uffici di Segreteria al plesso Mazzini – C.so Umberto I 

n. 70 

Tel. 081 472383 – digitare 

il settore utile alla 

prenotazione 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

Giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

Settore 3 – infanzia e 

primaria 

Scuola Primaria Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.   

Giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

Settore 3 – infanzia e 

primaria 

Scuola Secondaria 

di I Grado 

Lunedì    martedì  giovedì dalle 10.00 alle 12.00   

Martedì dalle 14.00 alle 16.00 

Settore 4 Secondaria di I 

Grado 

 

Per la scuola secondaria di I grado, sarà inoltre disponibile uno Sportello di Consulenza con i docenti 

Referenti nei seguenti giorni 

Sportello di consulenza al plesso Massaia Mercoledì e venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof Vincenzo De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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