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       Alle Famiglie interessate 
       ATTI 
 
Con Nota del MIM prot. 33071 del 30 novembre 2022 sono state emanate le indicazioni relative alle 

iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024; esse dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità 
on line (tranne che per la scuola dell’infanzia) a partire dal 9 al 30 gennaio 2023 sul sito 
web www.istruzione.it/iscrizionionline. 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali 
della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 
           Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in 
regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati 
dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 

 
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 
ore 20:00 del 30  gennaio 2023. 
 

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 il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, 
di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la 
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 
scolastico 2023/2024. 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in 
un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
− accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023; 
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 
− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità 
previste al successivo paragrafo 10. 
− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 
o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 
            L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Atteso che 
il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater 2 del 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
 

codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal 
fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di 
avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
              La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
              I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si 
rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 
               Per l’intero periodo delle iscrizioni il nostro Istituto offrirà supporto prioritariamente a mezzo 
telefono (0131216568) e tramite e-mail, alle famiglie per eventuali chiarimenti ed aiuti, mettendo a 
disposizione il personale dell’Ufficio Alunni nei seguenti orari: 

• dal lunedì al venerdì: dalle  9:30 alle 12:30 su appuntamento 

• al pomeriggio su appuntamento. 

Per prendere appuntamento, telefonare ai numeri 0131216567 oppure 0131216568. 

 
             Le famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che hanno necessità 
di aiuto per l’iscrizione alle classi prime degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno 
rivolgersi prioritariamente agli istituti presso i quali intendono iscriversi. 
 
             Le iscrizioni per la scuola dell’Infanzia statale continueranno ad essere effettuate sui moduli 
cartacei, disponibili presso la Segreteria e sul sito web dell’Istituto , nello stesso periodo e nei medesimi 
orari di cui sopra. 
 

         La Dirigente Scolastica 

                    Dott.ssa Renata Nosengo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 


