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Ministero dell’Istruzione e del merito 

 
 
 
Oggetto: Circolare MIUR n.33071 del 30/11/2022  per le Iscrizioni a.s.  2023/2024. 
 
Anche quest’anno i moduli per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I grado potranno 
essere compilati dalle famiglie dalle 8.00 del 9 gennaio alle 20.00 del 30 gennaio 2023. La procedura è on line tramite 
il portale “Iscrizioni on line” per la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre ancora su modello cartaceo 
per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia da ritirare e compilare presso i nostri uffici amministrativi. 
Questo Istituto comprensivo, certo dell’utilità, intende offrire supporto alle famiglie interessate, riportando in sintesi 
le principali indicazioni e le fasi per operare correttamente le iscrizioni per l’a.s. 2023-2024. 
 

La procedura ON LINE: Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 
I GENITORI 
si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti oppure 
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID-CIE-eIDAS). La registrazione al sito può già avvenire dal 19 
dicembre 2022 ore 09.00 

⮚ l’utente compila il form indicando un indirizzo email che deve essere confermato digitandolo 
una seconda volta; 

⮚ allo stesso indirizzo viene spedito un messaggio contenente un link di conferma 
registrazione; 

⮚ ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la 
registrazione entro 24 ore dalla ricezione della mail. 

 
Le famiglie individuano la scuola d’interesse visitando “scuola in chiaro”, un link accessibile sulla HOME del sito 
www.istruzione.it e utilizzano la password ricevuta, compilano on line la domanda d’iscrizione a partire dalle ore 
08.00 del 09 gennaio 2023 sino alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. 

⮚ Per gli alunni stranieri sprovvisti di cod.fisc. è consentito comunque di inviare la domanda 
online attraverso la funzione “codice provvisorio”. 

⮚ La password può essere recuperata inserendo la propria email nell’area “recupera 
password” 

⮚ Durante la compilazione del modulo far riferimento ai seguenti codici meccanografici 

o SCUOLA PRIMARIA: TAEE865019  

o SCUOLA SECONDARIA I° GRADO: TAMM865018 
ETA’ 
 
SCUOLA PRIMARIA 
sono obbligati all’iscrizione bambini/e che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2023 mentre possono iscriversi anche   
bambini/e che compiono 6 anni  entro il 30 aprile 2024 . 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

possono iscriversi bambini/e che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023; 
possono iscriversi anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024  (accoglimento previa disponibilità dei 
posti) 
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Ministero dell’Istruzione e del merito 

 
 
 
TUTTI I GIORNI LA SEGRETERIA DALLE ORE 8.00 ALLE 9.30 e dalle 11.30 alle 12.30, 
 I DOCENTI E IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESTANO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO E 
SUPPORTO 

✔ presso ingresso  sede principale (gabbiotto) iscrizioni  per PRIMARIA e SECONDARIA 1°gr.(a partire dal giorno 
9 gennaio sino al giorno 30 gennaio) 

✔ ingresso laterale S.Eligio  iscrizioni cartacee INFANZIA 
 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa  Maria BLONDA 
 


