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Circolare n.  191  

Scordia, 09/01/2023  
A tutti i docenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale ATA 
Al Dsga 

Al sito web – atti  
 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023 24  - Ricevimento Segreteria - Sportello team digitale  

Come da nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 33071 del 30/11/2022, da oggi lunedì 9 gennaio 2023 è 
possibile inoltrare la domanda di iscrizione (cartacea per la scuola dell’infanzia, online per la scuola primaria e per la 
scuola secondaria di I grado). 

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 pubblicato sul sito o reperibile 
negli Uffici e consegnato presso la Segreteria. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno accedere al sistema “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 (electronic IDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 

Procedure per l’iscrizione online 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione online: 

• Individuano la scuola d’interesse, attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app” e il portale “Scuola in 
chiaro”; 

• Accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS e si abilitano 
al servizio di Iscrizioni online. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 19 
dicembre 2022; 

• Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 
2023 ed entro il termine ultimo del 30 gennaio 2023; 

• Inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023; 
• Tra il 31 maggio 2023 e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica manifestano la preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività; 
• Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. 

L’iscrizione di alunni con disabilità e con DSA deve essere perfezionata con la presentazione in segreteria della 
certificazione rilasciata dalla ASL di competenza. 



Coloro che hanno bisogno di aiuto per le operazioni di iscrizioni online possono rivolgersi agli uffici di segreteria, che 
fornirà supporto secondo il seguente calendario orario: 

Mattina 
Martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Pomeriggio 
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Mercoledì 

N.B. è necessario portare con sé il codice fiscale del genitore che compila l’istanza e quello dell’alunno. 

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA PRIMARIA: CTEE8AP01R 

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: CTMM8AP01Q 

In caso di supporto, è possibile anche rivolgersi allo sportello del TEAM DIGITALE dell’Istituto nei seguenti giorni e 
orari: 

PLESSO DI VIA SIMETO: 

- Ins.te Caramazza Stefano: Martedì dalle 10..00 alle 11.00; Mercoledì dalle 11 alle 12.00; Giovedì dalle 9.00 
alle 11.00 

- Prof. Marino Salvatore: lunedì dalle ore 11 alle ore 12; 
- Prof.ssa La Spina Marinella: martedì dalle ore 11:30 alle ore 12:30  

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n.39/1993 

 

 

 


