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Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023-2024.  

 

 

Come da Nota ministeriale n.0033071 del 30 novembre 2022 si comunica che dal 09 gennaio 2023 al 30 

gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle 

scuole del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado). 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 

31/12/2023 (anno di nascita 2020). Possono, altresì, iscriversi i bambini e le bambine che compiono i tre 

anni entro il 30/04/2024 (anno di nascita 2021). 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avviene in modalità cartacea direttamente presso l’Ufficio 

di segreteria Didattica dalle ore 9:00 alle ore 11:00 lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore  

11:00 alle ore 13:00 nella giornata del martedì e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella giornata di giovedì.  

I documenti da allegare all’iscrizione sono: 

1. Carta di identità di entrambi i genitori/tutori);  

2. Tessera sanitaria di entrambi i genitori/tutori;  

3. Tessera sanitaria del bambino/a da iscrivere;  

4. Copia libretto di vaccinazione del bambino/a da iscrivere.  

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori/tutori esprimono le proprie opzioni ai seguenti tempi scuola:  

1. Tempo normale 40 ore settimanali (con mensa) dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 16:10; 

2. Tempo ridotto 25 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 13:10. 

 

 

 



 

 

Scuola Primaria 

 

 Devono iscriversi alla Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 

31/12/2023 (anno di nascita 2017). Possono, altresì, iscriversi i bambini e le bambine che 

 compiono i sei anni entro il 30/04/2024 (anno di nascita 2018). 

 All’atto dell’iscrizione, i genitori/tutori esprimono le proprie opzioni ai seguenti tempi scuola:  

1. Tempo Pieno 40 ore settimanale dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 16:20; 

2. Tempo 27 ore settimanale : dal lunedì al venerdì  dalle ore 8:10 alle 13.40;  

Le iscrizioni per le prime classi di scuola primaria si effettuano on-line accedendo al sistema 

ISCRIZIONE ON-LINE disponibile sul Portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE (carta di identità elettronica) o 

eIDAS ( elettronic IDentification Authentication and Signature). 

Qualora i genitori riscontrassero difficoltà ad effettuare on-line le suddette iscrizioni possono recarsi 

presso l’Ufficio di segreteria Didattica dalle ore 9:.00 alle ore 11:00 lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle 

ore 11.00 alle ore 13.00 nella giornata di martedì e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella giornata di 

giovedì. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Devono iscriversi alla Scuola Secondaria di Primo Grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano 

di conseguire l’ammissione/ idoneità alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.  

Le iscrizioni per le prime classi di scuola secondaria di primo grado si effettuano on-line  

accedendo al sistema ISCRIZIONE ON-LINE disponibile sul Portale del Ministero  

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE (carta di identità 

elettronica) o eIDAS ( elettronic IDentification Authentication and Signature). Qualora i genitori/tutori 

riscontrassero difficoltà ad effettuare on-line le suddette iscrizioni possono recarsi presso l’Ufficio di 

segreteria Didattica dalle ore 9:00 alle ore 11:00 lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 11:00 alle ore 

13:00 nella giornata di martedì e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella giornata di giovedì. 

 

 Le famiglie per avere ulteriori informazioni sulla proposta formativa possono consultare il PTOF 

pubblicato sul sito della scuola e sul sito di scuola in chiaro. 
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