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                                                                                                   Ai docenti in servizio in Istituto                                                                                                            
                                                                                                   Ai genitori degli alunni 

                                                                                                   Al personale di segreteria 
                                                                                                   Alla docente FS Orientamento  

                                                                                                   L. Lanza 
                                                                                                           Alla docente FS Inclusione /Bes 

                                                                                                   M. Tomarchio 
                                                                                                   Loro sedi 
                                                                                                   Sito WEB 

                                                                                                   E p.c. Al D.S.G.A. 
 
 
 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per  

l’anno scolastico 2023/2024 

Si comunica alle SS.LL. che con la Nota MI prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 prende avvio la 

procedura delle iscrizioni relativa all’anno scolastico 2023-2024. Essa disciplina le iscrizioni: 

- alle sezioni dell’infanzia 

- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado  

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“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 sarà disponibile a partire dalle ore  

9:00 del 19 dicembre 2022.   

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




 
 

 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio  

2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

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 loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola.  

Il sistema ministeriale si farà carico di comunicare alle famiglie, via posta elettronica, l’avvenuta 

registrazione e/o le variazioni di stato della richiesta di iscrizione. La famiglia, attraverso un’apposita 

funzione web, potrà seguire in tempo reale l’iter della domanda inoltrata. 

Nel caso di alunni con disabilità, l’iscrizione deve essere perfezionata presentando presso gli uffici 

di segreteria del nostro Istituto la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

Nel caso di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), l’iscrizione deve essere 

perfezionata presentando presso gli uffici di segreteria del nostro Istituto la relativa diagnosi 

conforme alla normativa vigente. 

Scelta Attività alternativa alla religione cattolica. 

Il genitore esercita per il figlio la facoltà di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica al 

momento dell’iscrizione; è utile sapere che tale scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.  

IMPORTANTE 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente 

la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 

scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Supporto 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile 

anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in 

Chiaro in una app oppure attraverso il portale “Scuola in chiaro”. Grazie a questa applicazione, a 

partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (e accessibile dal 

portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola 

e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le 

informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la 

progettualità delle scuole. 

L’I.C. “S. Casella” offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In 

subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.  



 
 

 

È possibile contattare l’Ufficio della Segreteria Didattica del nostro Istituto ai numeri telefonici tel. 

095/2262164 – cell. 3663472576 ovvero all’indirizzo mail ctic83800q@istruzione.it per fissare un 

eventuale appuntamento. 

Il giovedì l’Ufficio della Segreteria Didattica sarà attivo dalle 9,00 alle 12,00 presso il plesso “A. De 

Gasperi”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

FABIO FIDOTTA 

                                                                                                                   (firmato digitalmente) 
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