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Messina, 13/12/2022 
 

- Ai Genitori degli Alunni 
 

- ALL’ALBO 

 

- AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 97 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

Si comunica alle SS. LL. che, ai sensi della Circolare Ministeriale n.33071 del 

30/11/2022 le  iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, 

disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni 

degli alunni.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Resta inteso: 

1. che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  

2. Ci sarà dunque tempo  dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime 

della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. 

3.  Ma già a partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2022 si potrà accedere alla fase di 

registrazione sul portale https://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).  

4. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

5. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;  

6. registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , seguendo le indicazioni 

presenti.  

7. compilare 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; 
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Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 

in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter 

della domanda inoltrata.  

       In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la 

domanda d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola 

entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

 

 Sono escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le iscrizioni 

relative alle Scuole dell’infanzia.  

 

 

 

 

ALCUNE INFORMAZIONI SUGLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso 

l’istituzione scolastica prescelta, utilizzando il modello di iscrizione (ancora cartaceo) 

che può essere ritirato presso la Segreteria o scaricato dal sito dell’Istituto Comprensivo. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche 

il modello relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 

cattolica.  

Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali si comunica che all'atto dell' iscrizione 

consegnare in segreteria il CERTIFICATO VACCINALE rilasciato dall'ASP 

competente  NON  la fotocopia del libretto delle vaccinazioni che non ha più valore. 

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.  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 e, tenendo anche conto dei criteri di 

preferenza definiti dal Consiglio di istituto.  

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche 

statali si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nel sito 

www.iscrizioni.istruzione.it  

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2023;  
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- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 

aprile 2024.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano 

anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono,dovrà essere compilato, 

all’inizio dell’anno scolastico, anche il modello per la scelta delle attività alternative.  

 

L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età 

inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 

delle modalità dell’accoglienza 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe.  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione 

scolastica statale si effettuano esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 9 

Gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 Gennaio 2023 secondo le modalità indicate 

nel sito web del MIUR all’indirizzo:www.iscrizioni.istruzione.it 

 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 

esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 

primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. 

 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista 

l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo 

entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

 

Accoglienza e inclusione per tutti gli ordini di scuola 
 

a) ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono 

essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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1. VERBALE  ASP 

2. DIAGNOSI FUNZIONALE 

3. VERBALE INPS 

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, 

nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta 

relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.. 

 

B) ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

effettuate nella modalità online, devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione INFANZIA-PRIMARIA-

SECONDARIA DI I GRADO: 

 

• FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DEL BAMBINO/A 

• FOTOCOPIACERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI AGGIORNATO 

• FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

L’Ufficio di segreteria ( UFFICIO DIDATTICA)  dell’I.C. "E. DRAGO" offrirà 

un servizio di consulenza tecnicaalle famiglie per il periodo dal 09/01/2023  al 

30/01/2023 nella seguente fascia oraria 

 

 

GIORNO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ 

ORARIO 11.00-12.30 15.00-16.30 11.00-12.30 15.00-16.30 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa VIRGINIA RUGGERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   Ex art.3,comma 2,D.lgs 39/93 


