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Circolare Iscrizioni a. s. 2023/2024 

 
 

Ai genitori degli alunni delle future classi prime della scuola Secondaria di 1° grado 

Ai genitori degli alunni delle future classi prime della scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni delle future classi scuola dell’infanzia 

Agli atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima Scuola Secondaria di 1° grado, classe prima Scuola 

Primaria e scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024. 

 

Gent.mi genitori, 

si comunica che per il futuro anno scolastico 2023/2024 le procedure di iscrizione rispettivamente 

alla classe prima della scuola Secondari di 1° grado, alla classe prima della scuola Primaria e alla 

scuola dell’Infanzia, sono le seguenti: 

 

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria 

 

Le domande alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado potranno essere presentate 

esclusivamente on line sulla piattaforma www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Per inoltrare la domanda sarà necessario avere 

una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o e IDAS (Electronic IDentification 

Authentication and Signature); 

 

La funzione per l’abilitazione dei genitori sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del giorno 4 

gennaio 2023. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la 

scuola da scegliere attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per 

dare informazioni dettagliate alle famiglie. 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Per l’a.s. 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia si effettua con domanda da 

presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la 

compilazione di una scheda iscrizione di seguito allegata. 
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Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 

 

I genitori e gli esercenti la patria potestà genitoriale: 

 

 Iscrivono alla prima classe della Scuola Secondari di 1° grado i bambini delle classi 5^ 

scuola primaria; 

 Iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni d’età 

entro il 31 dicembre 2023; 

 Possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed 

entro il 30 aprile 2024. 



La famiglia dovrà: 
 

1. Effettuare l’abilitazione al servizio “iscrizioni on line” sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. Questa operazione si può effettuare a partire dalle ore 

9 del 04 gennaio 2023 accedendo al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o e IDAS (Electronic 

IDentification Authentication and Signature); 

2. Individuare la scuola di interesse come prima scelta e altre scuole come opzioni alternative. 

Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato il 

portale “Scuola in Chiaro” che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la 

ricerca rapida degli istituti di zona di base al proprio indirizzo di residenza. 

3. Compilare on line la domanda di iscrizione in tutte le sue parti. 

 

COME SI ACCEDE AL PORTALE 

 

Il Portale “Iscrizioni on line” è raggiungibile dal sito MIUR (www.istruzione.it/iscrizioneonline/ ) 

o, preferibilmente, dal sito web dell’I.C. “Don Milani-Linguiti” 

(https://www.icdonmilanilinguiti.edu.it/) in modo diretto. 
 

CASI PARTICOLARI 

 

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

di iscrizione presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio 

del nuovo anno scolastico. 

 Si precisa che per alunni con disabilità si intende studenti che necessitano di sostegno 

didattico. 

 

IN CASO DI DIFFICOLTA’: gli uffici di segreteria forniranno supporto alle famiglie nei seguenti 

giorni 

o lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

o martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

o mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

o giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

o venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
 

Si forniscono qui di seguito i codici per le iscrizioni on line: 

- Scuola Secondaria di 1° grado - “F.lli Linguiti” via Beneventano SAMM857018 

- Primaria Capoluogo - Piazza Giovanni XXIII, 3 SAEE85703B 
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- Primaria “V. Stavolone” Vassi – SAEE85702A 

- Primaria “F. Andria” S. Caterina – SAEE85704C 

- Infanzia “M. Ventre” via Cenere – SAAA857058 

- Infanzia “F. Spirito” via ..................... SAAA857047 

- Infanzia “M. di Fatima” via Vignadonica SAAA857025 

- Infanzia “ Chieve” via ......................... SAAA857036 

- Infanzia “S. Caterina” via ........................... SAAA857069 

- Infanzia “S. Lorenzo” via ......................... SAAA857014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F. to Prof.ssa Daniela RUFFOLO 


