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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Circolare n. 48 

          

  ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

     AL PERSONALE DOCENTE  

             e. p.c. AL DSGA  

   AL PERSONALE AMMINISTRATVO 

              AL SITO WEB  

ALL’ALBO 

                                                                                                    

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO A.S. 2023/2024 

Con Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha 

definito  le modalità operative per l’iscrizione alle  classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2023/2024 a cui dovranno rifarsi le famiglie degli alunni interessati. Le iscrizioni alle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 avverranno esclusivamente in 

modalità online attraverso un apposito applicativo sul sito del MIUR www.miur.it che fornirà 

dati continuamente aggiornati su ogni scuola e faciliterà le scelte delle famiglie. 

Le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate e 

consegnate alla Segreteria, a partire dalle ore 08.00  del giorno 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 

giorno 30 gennaio 2023, con apposito modello cartaceo pubblicato sul sito o reperibile negli 

Uffici. 

Possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2023 o quelli che li compiono entro il 30 aprile 2024. Non è 

consentita, in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia dei bambini che compiono i tre anni di età di età successivamente al 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, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

http://www.icspvincoli.edu.it/
mailto:raic802007@istruzione.it
https://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/attachments/article/1481/Circolare-iscrizioni-anno-scolastico-2023-2024.pdf
http://www.miur.it/
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Le domande d’iscrizione on line al primo anno della scuola Primaria e  d e l l a  

s cu o l a  s eco n d a r i a  d i  p r im o  g ra d o  p ossono essere     presentate dalle ore 08.00 del giorno 

09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023. 

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 è disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2022. 

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 proprie opzioni rispetto 

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo 

svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 

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

prime dell’Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli potranno accedere al modello 

d’iscrizione personalizzato dall’Istituto con l’indicazione dei codici meccanografici relativi ai 

plessi e ai gradi scolastici. 

Si ricorda che possono essere iscritti alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che 

compiono i 6 anni di   età entro il 31 dicembre 2023 e coloro che li compiono 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 di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 

aprile 2024. 

L’Istituto Comprensivo offre comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica, negli orari e nelle giornate di apertura al pubblico degli Uffici di 

Segreteria.  

Si allegano, per opportuna conoscenza delle SS.LL.,  

• Circolare Ministeriale  

• Criteri in ordine di priorità in caso di esubero 

• Patto per la scuola a. s. 2023/2024.  

 

 

 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                    Prof.ssa Pierangela Izzi 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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