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Carbonia, 19 dicembre 2022 

Circolare n. 120           

  

Alle Famiglie 

A tutto il Personale 

 Sito Web 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 

2023/2024 

 

Si comunica alle SS.LL che le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere 

presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

 

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 devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 

ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

    • Procedura di iscrizione online 

        1) I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al 

servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 

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). 

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

        2) All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto. 

        3) Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 

offrono il medesimo servizio. 
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        4) Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite 

l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata 

nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica. 

 

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 scelta per prima non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

    • Esclusione dal sistema di iscrizione online 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

– alle sezioni della scuola dell’infanzia: per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di 

scuola dell’infanzia si effettua con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica 

prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione della scheda apposita 

che sarà resa disponibile, sul Sito della Scuola, entro il 9 gennaio 2023. 

 

Si allega Nota ministeriale Prot. n. 0033071 del 30/11/2022 Si ringrazia per la collaborazione.                                                                           

 

                                                                           

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993)  
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