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 CIRCOLARE N. 118                                                                                                                Messina, 09/01/2023  

Ai sigg. Genitori 
Al personale docente 

Alla Segreteria Ufficio alunni  
LORO SEDI 

 
al DSGA 

 Agli ATTI 
Al Sito web 

  
Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/24.  

 

Come da nota MI Prot.n.33071 del 30- 11-2022, cui si rimanda per ogni ulteriore informazione e specifica, si 

comunica che le iscrizioni, per l’anno scolastico 2023-2024, alle classi prime della scuola primaria e secondaria 

di primo e secondo grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 

gennaio 2023. Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità 

on line, tranne che per la Scuola dell’Infanzia.  

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

1. accedere al sito del MIUR 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) ed abilitarsi al servizio di “Iscrizioni on line”. Il servizio è attivo già dalle ore 

9.00 del 19 dicembre 2022; 

2. compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023. Le famiglie inviano 

la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal 

sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/;  
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3. il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, 

potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

4. il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i 

Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.  

Per la compilazione del modulo occorrono:  

• dati anagrafici e codice fiscale dell’alunno  

• dati anagrafici e codice fiscale dei genitori/tutore  

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (certificazione104 e DSA,) la famiglia provvederà a fornire alla 

segreteria le documentazioni necessarie ad integrazione delle procedure di iscrizione. 

L’ufficio di segreteria resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 0903695987 o all’indirizzo mail 

meic8ad002@istruzione.it 

  

Per le scuole dell’Infanzia le iscrizioni avverranno compilando il modello reperibile sul sito web dell’Istituto 

al seguente link (sezione Modulistica/modulistica famiglie/DOMANDA DI ISCRIZIONE INFANZIA 23-24) 

oppure presso la Segreteria dell’Istituto - ufficio Alunni. Il modulo compilato deve, comunque, essere 

consegnato all’Ufficio della Segreteria (a mano o via mail) entro il 30 gennaio 2023. Si ricorda che l’obbligo 

vaccinale costituisce requisito di ammissione alla scuola dell’infanzia. La mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione (D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito con 

modificazioni dalla L. 31 luglio 2017 n. 119).  

Scuola dell’infanzia 

Potranno essere iscritte/i le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 

dicembre 2023. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2024.  

Scuola primaria 
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Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che compiono 6 anni 

dopo il 31 dicembre 2023, ma entro il 30 aprile 2024.  

 

Secondaria di primo grado 

Nella scuola Secondaria di Primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria 

opzione rispetto ai due plessi, “L. Da Vinci” e “S. Neri”, entrambi con orario settimanale articolato su 30 ore.  

 

Con l’occasione si ricorda di prendere visione del PTOF dell’Istituto pubblicato in “Scuola in chiaro” e sul sito 

web dell’Istituto, e di visionare anche il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità pubblicati 

sempre sul sito web della scuola.  

 

Si allegano alla presente:  

- Nota ministeriale Iscrizioni a. s. 2023/2024 Prot. n. 33071 del 30- 11-2022;  

- Modulo iscrizione alla scuola dell’infanzia – cartaceo.  

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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