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       Ai Sigg. Genitori Scuola Infanzia  

       Ai Sigg. Genitori Classi Quinte Primaria 

       Ai Sigg. Genitori Classi Terze Scuola Sec. 

       Sito Web 

       Albo - Sede 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2023/2024.  

 

Si informano le SS. LL., che a seguito della Circolare Ministeriale 33071 del 30/11/2022, tranne la Scuola dell'Infanzia 

per la quale resta valido il modello cartaceo, le iscrizioni alle classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° 

grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 termine di scadenza. 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

1. Provvedere alla registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ (funzione attiva dal 19 dicembre 2022) 

- per effettuare l'iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID CIE elDAS; 

2. Compilare la domanda in tutte le sue parti; 

3. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni  on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ in 

modo diretto.  

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

Naturalmente, per disciplinare al meglio le procedure di iscrizione, le Scuole di provenienza e di destinazione offriranno 

un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

 

In particolare: 

 I genitori degli alunni che dovranno iscriversi alla classe Prima della Scuola Secondaria Superiore di II grado 

(quindi gli alunni delle classi Terze della "Tieri") si rivolgeranno direttamente alla Scuola dove intendono 

indirizzare la domanda di iscrizione. 

 

 I genitori degli alunni che dovranno iscriversi  alla classe Prima Primaria "Rodari" , alla classe Prima 

Secondaria "Tieri" e alle Scuole dell'Infanzia "Parini" e  "De Luca"  potranno rivolgersi direttamente alle 

Scuole interessate secondo le seguenti modalità:                      

Scuola Secondaria "Tieri" - Prof.ssa De Luca Franca (iscrizione on-line) 

Scuola Primaria "Rodari" - Ins. Sprovieri Maria Vincenzina (iscrizione on-line) 

Scuola Infanzia "Parini"    - Ins. Candiano Maria Grazia (mod. cartaceo) 

Scuola Infanzia "De Luca"- Ins. Spezzano Carmela (mod. cartaceo) 

 

Si segnala che, ai sensi degli articoli 3, comma 3, e  3-bis del 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”, per le scuole dell’infanzia la 

presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di 

accesso alla scuola stessa. 

 

Gli Uffici di Segreteria saranno comunque aperti, su prenotazione, da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

per rispondere alle esigenze delle famiglie. 

   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dott. Giovanni Aiello 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93      
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