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Ai Sigg. Docenti 
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Al Sito Web 
Al Registro Elettronico 
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COMUNICAZIONE  del  DIRIGENTE SCOLASTICO  -  A.S. 2022/2023 

Circ n. 153 27/12/2022 
Procedura iscrizione per l’anno 
scolastico 2023/2024 

 
Infanzia 
Primaria 

Sec.1° grado 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti i bambini e le bambine che hanno compiuto i tre anni di età entro il 
31 dicembre 2023. Iscrizione anticipata: è consentita ai bambini che compiono i tre anni di 
età entro il 30 aprile 2024. La domanda va presentata in segreteria dal 9 GENNAIO 2023 al 
30 GENNAIO 2023 utilizzando il modello cartaceo. 
SCUOLA PRIMARIA 
Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2023. Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i sei 
anni dopo il 31 dicembre 2023 e non oltre il 30 aprile 2024. 
La domanda va compilata on-line sul sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal 9 
GENNAIO 2023 al 30 GENNAIO 2023. 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe gli alunni e le alunne in possesso della 
promozione o della idoneità a tale classe. 
Per la scuola Primaria e Secondaria è disponibile il modulo nel sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
La domanda va compilata on-line sul sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal 9 
GENNAIO 2023 al 30 GENNAIO 2023. 
Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione on line o che 
non fossero in possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa 
scuola è disponibile su appuntamento ad inoltrare la domanda. Si ricorda, inoltre, che in 
occasione dell’open-day, sulla domanda di pre-iscrizione cartacea consegnata in 
quell’occasione, si invitano i genitori a scrivere “procede scuola”. Pertanto la nostra scuola 
sta già lavorando le domande con questa dicitura. 
 
   

       Il Dirigente Scolastico  
                                                                               Prof.ssa Annarita del Sole                                            
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