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Al Personale Docente e A.T.A. 
Ai genitori 

 Al sito web – Aree Avvisi/Famiglie 
All’Albo Sede/plessi 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 - 
Indicazioni operative 

 
Con Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022 (pubblicata in allegato) il Ministero dell’Istruzione e del 

Merito ha emanato le istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado 

per l'anno scolastico 2023/2024. 

In particolare, le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 

gennaio 2023. Per affiancare i genitori nella scelta, è disponibile una nuova applicazione (Scuola in Chiaro in un’app) del 

portale Scuola in Chiaro che, tramite un QR Code, permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli 

istituti. 

 

1. Modalità e termini di presentazione delle domande. 

Per le classi prime della primaria e della secondaria è previsto esclusivamente l’inoltro on line a decorrere dalle ore 8:00 del 

9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 i genitori possono avviare la fase di 

registrazione sul sito https://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). Senza effettuare 

questa operazione propedeutica, non è possibile procedere all’iscrizione. 

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni si effettuano, sempre dal 9 al 30 gennaio 2023, tramite compilazione del modulo 

cartaceo, pubblicato in allegato, così come predisposto dalla Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022 e 

personalizzato dalla scuola. 

 
2. Indicazioni operative per i genitori 

La circolare ministeriale elenca le fasi dell’iscrizione on line al punto 3 - Adempimenti dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale (pag. 6 di 24). In sintesi i genitori: 

 Si collegano al portale “Scuola in Chiaro” (link: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) e digitano il 

codice meccanografico dell’Istituto (CSIC86700L) o scrivono la sua denominazione. Per consentire una scelta 

consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno di “Scuola 

in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione 

sociale (RS);
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 Accedono al sito https://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; 

 Effettuano l’iscrizione on line, dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, collegandosi al sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e utilizzando il modello personalizzato dalla scuola, che dovrà essere 

compilato in ogni sua parte. La domanda d’iscrizione dovrà essere inoltrata alla scuola attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line” al quale si accede dal sito del Ministero o direttamente dall’indirizzo web sopra evidenziato; 

 Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

manifesteranno le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività, secondo le modalità previste dalla Circolare 

Ministeriale (Allegato scheda C); 

 Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni si effettuano sempre dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023, utilizzando i modelli cartacei personalizzati dalla scuola e allegati alla presente nota o disponibili presso la 

segreteria scolastica. Si ricorda che di norma l’iscrizione alla prima classe della scuola dell’infanzia è prevista per i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023, con possibilità di deroga per i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024; non è invece ammessa l’iscrizione per chi compie il terzo anno 

di età dopo il 30 aprile 2024. La scuola rende disponibile un servizio di consulenza e supporto operativo ai genitori 

interessati o non forniti di accesso ad internet, ma la responsabilità dell’iscrizione è dei genitori o degli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

 L’iscrizione alla classe prima della scuola primaria è possibile dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. Di norma possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età prima del 31 dicembre 2023, con 

possibilità di deroga per i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2024, limite oltre il quale non è invece 

consentito il cd. “anticipo” dell’iscrizione. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 

30 aprile 2024, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 

bambini.  Non sono possibili, neppure negli istituti comprensivi, “iscrizioni d’ufficio” nel passaggio dall’infanzia alla 

classe prima della scuola primaria ed è pertanto sempre obbligo dei genitori procedere all’iscrizione a tutela del loro 

diritto di libertà di scelta. La scuola rende disponibile un servizio di consulenza e supporto operativo ai genitori 

interessati o non forniti di accesso ad internet, ma la responsabilità dell’iscrizione è dei genitori o degli esercenti la 

responsabilità genitoriale.  

 L’iscrizione alla classe prima della secondaria di I grado è possibile dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023. Si evidenzia al riguardo e in sintesi che: 

- Non sono possibili, neppure negli istituti comprensivi, “iscrizioni d’ufficio” nel passaggio dalla quinta primaria alla 
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prima secondaria di I grado ed è pertanto sempre obbligo dei genitori procedere all’iscrizione a tutela del loro 

diritto di libertà di scelta. La scuola rende comunque disponibile un servizio di consulenza e supporto operativo ai 

genitori interessati o non forniti di accesso ad internet, ma la responsabilità dell’iscrizione è dei genitori o degli 

esercenti la responsabilità genitoriale; 

- Per l’iscrizione alle prime classi della secondaria di I grado dei percorsi ad indirizzo musicale, i genitori barrano 

la corrispondente casella del modulo di domanda di iscrizione on- line, non limitandosi alla scelta preventiva di un 

unico strumento, ma prevedendo più opzioni e sapendo che la scelta dello strumento è comunque determinata 

dall’esito della prova attitudinale, che si terrà dal 18 al 20 gennaio 2023 nei plessi di appartenenza. Si evidenzia che 

la scelta dello strumento è facoltativa, ma che la stessa resta obbligatoria nel triennio per gli alunni che hanno 

scelto di avvalersi dell’insegnamento aggiuntivo. Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, 

teoria/lettura della musica e musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero per 

novantanove ore annuali, che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. La scuola assicura il 

tempestivo svolgimento delle prove orientativo-attitudinali, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche 

specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi 

eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo il 30 gennaio 2023. 

 
3. Direttive per i responsabili di plesso 

Al fine di orientare la scelta della scuola secondaria di II grado da parte degli studenti in uscita dal primo ciclo, i responsabili 

di plesso e i coordinatori di classe, supportati da tutti i docenti dei consigli di classe, predispongono e consegnano ai genitori 

degli alunni delle classi III della secondaria di I grado le schede contenenti i giudizi orientativi.  

 
4. Direttive per i docenti di strumento musicale 

In considerazione delle indicazioni della Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022 relativa alle iscrizioni degli 

alunni alle classi prime della scuola secondaria per i percorsi ad indirizzo musicale, sarà istituita un’apposita Commissione per 

lo svolgimento delle prove attitudinali da estendere a tutti gli alunni delle classi quinte della primaria. Le prove attitudinali 

saranno svolte dal 18 al 20 gennaio 2023 nei plessi di appartenenza degli alunni e in orario curricolare, mentre le relative 

graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 25 gennaio 2023. 

 

5. Organizzazione della segreteria 

Per garantire un efficace servizio di consulenza ai genitori ed evitare sovraccarico delle normali attività della segreteria 

scolastica, i genitori che necessitano di consulenze o supporto per l’iscrizione dei propri figli, dovranno richiedere 

appuntamento contattando telefonicamente la scuola dal lunedì al sabato, dalle ore 11:30 alle ore 13:30. I genitori 



 

 

impossibilitati a recarsi a scuola in orario antimeridiano potranno prenotarsi, sempre previo appuntamento telefonico, per i 

pomeriggi del martedì e del giovedì nella fascia oraria 15:00 – 17:00. 

Per prenotare il servizio di consulenza è possibile telefonare al numero 0984.504185 e chiedere degli assistenti amministrativi 

Sig. Enzo Perrone e Sig.ra Ester Salerno, che forniranno data e orario del ricevimento. 

 

In Allegato: 

- Circolare Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022; 

- Nota n. 4329 del 07-12-2022; 

- Allegato A – scheda iscrizione scuola infanzia 2023-24; 

- Allegato B – scheda scelta Religione Cattolica 2023-24; 

- Allegato C – scheda attività alternativa alla Religione Cattolica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa. Paola Marino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 

 


