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Guidonia Montecelio, 04/12/2022

Alle famiglie delle alunne e degli alunni interessati alle iscrizioni per l’a.s. 2023/2024

Scuole dell’Infanzia, Primaria,  Secondaria di primo grado

Ai Docenti

Alla DSGA e al personale ATA

Sito web

Oggetto: ISCRIZIONI ON LINE a.s. 2023/2024 - Nota MI prot. 33071 del 30-11-2022.

Si comunica che, con Nota Prot. n. 33071 del 30/11/2022 (che si allega), il MI ha dettato il termine
per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2023/24.

Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2023/24 possono essere presentate a partire  dalle
ore 8:00 del 09 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.   

Si precisa quanto segue:

 le  iscrizioni  sono  effettuate  on  line  per  tutte  le  classi  iniziali  della  scuola  Primaria,
Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado statale;

 le famiglie  , individuata la scuola di proprio interesse anche attraverso l’applicazione “scuole
in chiaro”, dopo essersi   registrate direttamente al sistema  , a partire   dalle ore 9:00 del 19  
dicembre  2022  ,   compileranno  la  domanda  e  la  invieranno  attraverso  il  sistema   di  
iscrizione on line  (  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/   )  ; chi è possesso di un’identità
digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e
senza effettuare ulteriori registrazioni;

 le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate, a partire
dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023, con
apposito modello cartaceo che sarà pubblicato sul sito (seguirà specifica circolare con le
istruzioni per la compilazione della domanda e le modalità di consegna). 
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Al fine di agevolare l’inserimento della domanda di iscrizione on line è stata realizzata dal
Ministero  dell’Istruzione  una  pagina  web  che  accompagna  le  famiglie  nel  percorso  per
l’iscrizione on line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione
del modulo di iscrizione, al suo inoltro.

L’indirizzo web è il seguente: www.istruzione.it/iscrizionionline/  (pagina in aggiornamento).

Si raccomanda all’utenza di controllare frequentemente il sito web della scuola, che verrà a breve
aggiornato con tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni presso il nostro Istituto.

Cordiali saluti.

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                   ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93

Allegati: 

Nota ministeriale Iscrizioni anno scolastico 23/24
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