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Prot. N° 18 

Ai Docenti  

                                                                                                                              Ai genitori degli alunni   

All’Albo Scuola  

Al Sito Web Scuola   

OGGETTO : ISCRIZIONI ALUNNI CLASSI PRIME - ANNO SCOLASTICO 2023/2024  

  

  

      Ai sensi della C.M. del 30/11/2022 MIUR.  prot. 0033071, le iscrizioni per l’anno scolastico 

2023/24 alle classi prime della Scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado e per le 

sezioni della Scuola dell’Infanzia, si effettueranno dal giorno 09 Gennaio 2023 fino al giorno 30 

Gennaio 2023.  

  

Le domande di iscrizione ON LINE per la Scuola Primaria e Secondaria dovranno essere effettuate 

esclusivamente attraverso il sistema “ ISTRUZIONE.IT/ISCRIZIONI ON LINE “ utilizzando le 

credenziali SPID,CIE (Carta di identità elettronica) o elDAS Electronic Identification,Authentication and 

Signature).  

  

    Le famiglie possono accedere al sistema “ISCRIZIONE ON LINE”disponibile all’indirizzo 

www.iscrizioni.istruzione.it, utilizzando le credenziali SPID,CIE (Carta di identità elettronica) o elDAS 

Electronic Identification,Authentication and Signature), gia a partire dalle ore 09,00 del 19 Dicembre 

2022 

  

  

    Per eseguire l’iscrizione è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione, ogni 

scuola viene identificata dal codice meccanografico che consente di indirizzare con esattezza 

l’iscrizione.   

   Se non si conosce il codice della scuola è possibile fare la ricerca attraverso il portale “SCUOLA IN 

CHIARO” del MIUR, oppure si può chiedere alla scuola stessa.  

  

   Il modello di domanda di iscrizione ON LINE prevede l’indicazione dei dati anagrafici del genitore 

che iscrive, dei dati anagrafici del secondo genitore, dei dati anagrafici dello studente, della  

Scuola scelta per l’iscrizione e le preferenze sull’orario scolastico (normale o prolungato).  

  

EVIDENZA  
  

 Per l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado, poiché  il codice meccanografico è unico e 

risulta intestato alla sede di Via Etruria, è prevista l’indicazione della preferenza per le due 

sedi:  

http://www.icbattipagliasalvemini.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


1  sede di Via Ravenna  

 sede di Via Etruria  

  
  

       E’ consigliabile, per chi sceglie la sede di Via Etruria, l’ulteriore segnalazione nella 

parte:  Note della famiglia, per evitare errori nella formazione delle classi.  

  

     Nella Seconda Sezione vanno inseriti: la scelta dell’I.R.C., la composizione della famiglia, 

informazioni e/o preferenze in merito a scelte (seconda lingua straniera per il I grado), eventuali 

richieste della famiglia.  

  

    Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato ON LINE alla scuola 

attraverso la procedura guidata.  

  

   Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda.  

  

    La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di 

ISCRIZIONE ON LINE.  

  

    La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza del 

proprio figlio, che viene così informata della scelta effettuata.  

 INFANZIA 

    Si precisa che per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni seguono il vecchio sistema cartaceo:  i 

modelli di Iscrizione( Prima Volta) e Riconferma (gia frequentanti , al 2° e 3° anno)sono 

reperibili sul sito dell’Istituto o presso l’ufficio di segreteria in via  

RAVENNA.  

  

I codici meccanografici del nostro Istituto ( necessari per le iscrizioni on line) sono :  

Scuola Primaria “ De Amicis “ via Ravenna  SAEE8AS01Q  

Scuola Primaria “ Rione S. Anna” via Etruria  SAEE8AS02R  

 Scuola Secondaria di 1° Grado “Salvemini”     SAMM8AS01P  

  

L’Ufficio di segreteria, nella sede di via Ravenna, nel periodo delle iscrizioni (dal 9 al 30 

Gennaio 2023) riceverà il pubblico,  in stretta osservanza delle norme antiCovid  dalle ore 10,30    

alle ore 12,00   di tutti i giorni e nei pomeriggi del Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle 16,30 

per eventuali difficoltà nella compilazione della domanda on line. Si resta a disposizione per il 

supporto in via telematica sempre nelle stesse ore, previo contatto telefonico.  

  

Il testo integrale della circolare del MIUR è visionabile sul sito del Ministero dell’Istruzione e su quello 

dell’Istituto www.icbattipagliasalvemini.gov.it.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Saviello Concetta  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.  
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