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Il Dirigente Scolastico ai Genitori degli alunni delle future classi Prime della Scuola Primaria   

  

ISCRIZIONI A LL A SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - NOTA INFORMATIVA 

CM prot 33071 del 30/11/2022  

Gentili Genitori,  
  

il Ministero ha disposto che le iscrizioni per l'anno scolastico 2023/24 vengano effettuate in modalità on-
line, a partire dal 09/01/2023 e fino al 30/01/2023.   

Il modello di iscrizione sarà reso pubblico dalla Scuola, per la compilazione on-line, nella apposita sezione 
del sito del Ministero, a partire dal 09/01/2023.   
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative tratte dalla sopraccitata circolare.  
  

Requisiti anagrafici e obbligo di istruzione:  
I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2023; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro 
il 30 aprile 2024. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, le famiglie sono invitate ad avvalersi 
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dagli insegnanti delle scuole dell’infanzia frequentate. Anche 
le Maestre e i Maestri delle Scuole primarie dell’Istituto sono a disposizione, su richiesta dei genitori 
interessati, per fornire consulenze specifiche e informazioni sulla particolare attenzione e cura che viene 
riservata agli alunni anticipatari ai fini di un efficace inserimento.  
  

Adempimenti delle famiglie:  

La circolare ministeriale prevede che le iscrizioni alla scuola primaria avvengano esclusivamente in 
modalità on line attraverso un apposito applicativo che il MIUR mette a disposizione delle famiglie.  

Per utilizzare il sistema occorre accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando  le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure CIE (Carta di Identità Digitale) o eIDAS 
(ID entification Authentication and Signature)  

Per rendere più agevole le procedure, la registrazione potrà essere fatta preventivamente a partire dal 19 
dicembre 2022; invece dal 9 al 30 gennaio 2023 sarà possibile effettuare l’iscrizione.  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare 
anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui la scuola/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”  
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- 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) 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;  

- 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”.  
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 

della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. 

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 attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni 

on line” accessibile utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 

(carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

La scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero corso di 

studi e in   tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale 

scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati. 
 

 

Per ricevere aiuto e/o supporto tecnico-informatico, la nostra Scuola mette a disposizione dei Genitori 
l'assistenza di Personale della segreteria, contattabile al numero telefonico della scuola 0332 459444 e 
tramite posta elettronica, all'indirizzo della scuola vaic806008@istruzione.it.  

 

  
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Simona Piraino  
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse)  
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