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CIRC. N. 119 Decimoputzu, 6 dicembre 2022  

Ai  Genitori 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 

AL SITO WEB 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 

            Con la presente si comunica che il Ministero dell’istruzione e del merito  con nota n.33071 
del 30/11/2022, ha disciplinato le iscrizioni alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi 
delle Scuole di ogni ordine e grado. 
  
           Le domande alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 
dovranno essere inviate telematicamente dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del  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 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronicIDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
 
           L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia è invece esclusa dal predetto sistema e 
dovrà essere presentata presso la segreteria scolastica su supporto cartaceo. I moduli per 
l’iscrizione saranno disponibili nel sito web della Scuola nella sezione “Modulistica – Modulistica 
famiglie”. 
 
           Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nella istituzione scolastica. Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola 
procederà secondo i criteri di precedenza nell’ammissione, deliberati dal Consiglio di Istituto, 
pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del 
modulo di iscrizione. 
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          Si richiama, inoltre, l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”. 
          La Dirigente Scolastica e i Docenti incontreranno  i genitori degli alunni che intendono 
iscrivere i propri figli presso la nostra scuola, per un primo momento di conoscenza e di 
condivisione, nonché per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa. 
 
          Gli incontri saranno calendarizzati a gennaio e le date verranno pubblicate tramite circolare e 
sull’home page del sito. 

          Si allega alla presente la nota del Ministero dell’istruzione e del merito. 

 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI 
SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


