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Iscrizioni a.s. 2023 – 2024 

dal 09 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023 
 
Le famiglie degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo e 
secondo grado  possono registrarsi sul portale delle iscrizioni on-
line  utilizzando le credenziali SPID (sistema Pubblico di Identità digitale), 
CIE (Carta D'Identità Elettronica),  o eIDAS (eletronic IDentification 
Authentication and Signature)  a partire dalle ore 9.00 dal 19 dicembre 
2022 (la registrazione è indispensabile e preliminare alla compilazione 
della domanda). 
 
Scuola dell'Infanzia 
 
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda 
presso gli uffici di Via Veronica 63 nei giorni ed orari di ricevimento 
pubblico. 
La segreteria richiederà: 
 
tessera sanitaria del minore e dei genitori; 
fotocopia del codice fiscale del minore e dei genitori;  
permesso di soggiorno, se alunno con cittadinanza non italiana 
 

L'iscrizione è prevista per i bambini che compiono tre di età entro il 31 
Dicembre 2023 e comunque non oltre il termine del 30 Aprile 2024. 
 
domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
Dicembre 2023, tenendo anche  conto dei criteri di preferenza definiti  
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Le domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia per il prossimo a.s 
2023/24 si accolgono in formato cartaceo su apposita modulistica 
disponibile presso  gli  uffici di Segreteria e comunque scaricabili nella 
sezione Modulistica - Iscrizioni presente in pagina.  
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata prevista entro il 30 
Aprile 2024, è condizionata,ai sensi dell'art.2 comma 2 del regolamento di 
cui al D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 89:     
Alla disponibilità dei posti ed all'esaurimento di eventuali liste d'attesa. Gli 
alunni anticipatari che non potranno essere inseriti saranno compresi in 
liste di attesa. 
 
 
Iscrizioni on-line classi prime della scuola primaria e secondaria di 
Primo Grado 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per 
tutte le classi iniziali dei corsi di studio  - dal 09 Gennaio 2023 al 30 
Gennaio 2023: 
 
Prima classe scuola primaria 
Prima classe scuola secondaria di primo  
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni di scuola dell'infanzia. 
 
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. Alla 
Scuola Primaria: 
evono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 
dicembre 2023 
possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 
31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024 
 
Scuola Secondaria di Primo grado: 
 
devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o 
l’idoneità alla scuola secondaria di primo grado. 
 
Le famiglie potranno effettuare la registrazione on line dal 19 Dicembre 
2022. 
Adempimenti delle famiglie - Procedura per l'iscrizione 
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1^ FASE - REGISTRAZIONE 
Registrarsi sul sito dell'istruzione al seguente 
indirizzo:www.iscrizioni.istruzione.it. Tale registrazione prevede 
l'indicazione della propria casella di posta elettronica sulla quale 
riceveranno il codice personale di accesso all'iscrizione on line. 
2^ FASE - ISCRIZIONE 
Per iscriversi occorre conoscere il codice della scuola scelta: 
CTEE8AR01C   Scuola primaria VIA VERONICA 
( SEDE STACCATA COLLEGIO) 
CTEE8AR07P  Scuola Primaria Via CANTAGALLO. 
CTEE8AR09R Scuola Primaria Via STAZZONE 
CTMM8AR01B  Scuola secondaria di primo grado  
 
3^ FASE - COMPILAZIONE DEL MODULO 
 
Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da due sezioni. 
Prima sezione: vanno inseriti i dati anagrafici del/dei genitore/i, dello 
studente, della sede scelta per l'iscrizione e le preferenze sull'orario 
scolastico. 
Seconda sezione:vanno inserite informazioni e/o preferenze in merito ad 
eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie. 
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere 
inoltrato on line alla scuola, attraverso la procedura guidata. 
 
4^ FASE - RECEZIONE DEL MESSAGGIO 
 
Concluse le operazioni precedenti, la famiglia riceve, alla casella di posta 
elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta 
acquisizione della domanda. La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di 
iscrizione che alla scuola frequentante dal proprio/a figlio/a che viene così 
informata della scelta effettuata. 
 
Consulenza alle famiglie dell'alunno. 
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Per venire incontro, alle famiglie sprovviste di strumentazione informatica, 
la nostra scuola ha predisposto un servizio di supporto. 
I genitori potranno prenotarsi nei giorni sotto segnalati ed effettuare, con 
l'aiuto del personale amministrativo, l'iscrizione, muniti di documento di 
identità e del codice fiscale 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA: 
 
 
Orario antimeridiano nei giorni di LUNEDÌ, MERCOLEDÌ,VENERDÌ 
dalle ore  10,00 alle ore 12,00 
Orario pomeridiano martedi'e giovedi'  
 dalle ore 15,30 alle ore 17.30. 
 
 
Allegato: 
 
Modulo di iscrizione a Scuola Infanzia a.s. 2023/2024 
 
Circolare-iscrizioni-2023-24 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Prof.ssa Venera Eleonora Russo 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ex art.3,comma 2 del D.Lvo  39/93 
 


