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                             Villapiana,  14.12.2022 
 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  
AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO  
 

Circolare n.78 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO a.s. 
2023/24 

 

 
Si trasmette la Nota MIUR 33071 del 30/11/22 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e  alle scuole di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023“.  
Le domande di iscrizione  devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 
ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 
- Scuola dell’infanzia: le iscrizioni si presentano in modalità cartacea secondo il MODELLO ALLEGATO e 
dovranno essere consegnate gli uffici di segreteria dal lunedi al venerdi dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 
- Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: le domande di iscrizione devono essere 
presentate on line. 
Link per le Iscrizioni on line: www.istruzione.it/iscrizionionline 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono  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. 
 
Si ricorda che La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 
esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima 
classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante 
la compilazione dell’apposita sezione on line. 
UNICAMENTE per le scuole dell’Infanzia la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica è esercitata al momento dell’iscrizione attraverso la compilazione del modello 
nazionale di cui alla scheda B allegata alla nota ministeriale 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica (per le sole scuole primarie e secondarie di primo grado), è 
operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
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Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla segreteria scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di 
eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo 
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 
nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla segreteria della scuola prescelta della 
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela De Salvatore    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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