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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EDOARDO PANTANO”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

94010 ASSORO (EN) - Codice Meccanografico: ENIC80500Q 

 
Circolare n. 73 

 
Ai Genitori/tutori  

Ai docenti  
Al personale ATA  

Al DSGA  
Sito web- ATTI 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni, a. s. 2023/24.  
 
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 33071 del 30.11.2022 con 
la quale sono stabilite le procedure da seguire per effettuare le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni 
ordine e grado, per l’a. s. 2023/24. Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di I 
grado e II grado - dovranno essere compilate esclusivamente in modalità “on line” a partire 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) accedendo al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ con le proprie credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) possono abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line per la compilazione e l’inoltro 
della domanda di iscrizione già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Coloro che non sono in possesso di 
un’identità digitale potranno visitare il sito https://identitadigitale.gov.it/. 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
 1. individuano la scuola d’interesse, anche attraverso l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro  
(accessibile dal portale “Scuola in Chiaro 
(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ENIC80500Q/icsPantano)  
 2. accedono al sito 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 
 3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023; 
 4. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 
 5. 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 paragrafo 10 dell’allegata nota MI n. 33071 del 30.11.2022. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in 
tempo reale, a mezzo posta elettronica o tramite l’App IO, 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”, mezzo posta elettronica o tramite l’App IO. 
 SCUOLA PRIMARIA - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: - devono iscrivere alla classe 
prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023; - 
possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età nel periodo 1° 
gennaio-30 aprile 2024, avvalendosi anche, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: - devono 
iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado i propri figli che abbiano conseguito 
l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
Si ricorda che l’offerta formativa prevede le seguenti opzioni:  

- Tempo scuola normale: 30 ore settimanali  
- Tempo scuola prolungato: 36 ore settimanali 
- Percorsi ad indirizzo musicale: 3 ore settimanali  

Gli strumenti previsti saranno: chitarra, flauto traverso, pianoforte, clarinetto.  
L’opzione per l’iscrizione ai percorsi musicali è irrevocabile e varrà per tutto il triennio.  

https://identitadigitale.gov.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ENIC80500Q/ics
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Le prove orientativo attitudinali previste per l’ammissione ai percorsi di strumento musicale si terranno il 19 
gennaio 2023. 
SCUOLA DELL’INFANZIA I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: - possono iscrivere le 
bambine e i bambini tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. - possono, altresì, iscrivere 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. L’ammissione di bambini alla frequenza 
anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89: 
 ▪ alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
 ▪ alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 
rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
 ▪ alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata sul modello di iscrizione, reperibile sul 
sito dell’Istituto, corredato dai seguenti documenti:  

Codice fiscale e certificato di vaccinazione o fotocopia libretto di vaccinazione dell’alunno;  
Carta di identità e codice fiscale dei genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale;  

 e consegnata in formato cartaceo a partire dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023, dalle 9:30 alle 12:00, presso 
gli uffici di segreteria ubicati in Via Pietro Nenni, 1- Assoro . 
L’ufficio di segreteria Didattica rimarrà a disposizione, previo appuntamento, anche nelle ore pomeridiane nei 
giorni di martedì e mercoledì.  
Per ricevere assistenza alla compilazione delle domande e/o richiedere un appuntamento con la segreteria 
Didattica gli utenti potranno inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 
enic80500q@istruzione.it o telefonare al tel. 0935/620413. 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                 *Prof.ssa Elena Anna Giuffrida  

*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


