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ISCRIZIONI 2023/24: istruzioni per i tre ordini di scuola 

Le iscrizioni a tutte le classi prime di ogni ordine di scuola (con eccezione della scuola dell’infanzia) 

dovranno essere effettuate  

dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 

ESCLUSIVAMENTE ONLINE A UNA SOLA SCUOLA 

Nei giorni precedenti, dal 19 dicembre 2022 i genitori potranno registrarsi collegandosi al seguente link 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Si precisa che per effettuare l’iscrizione vera e propria si dovrà aspettare l’apertura ufficiale dell’apposita 

funzione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia dovrà essere effettuata attraverso lo specifico modulo cartaceo 

disponibile presso la Segreteria dell’Istituto oppure scaricabile on line. 

Le domande dovranno essere presentate dal 9 al 30 gennaio 2023. 

Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2023 il terzo 

anno di età. 

In presenza di posti possono essere accolti i bambini che compiono 3 anni nei medi di gennaio, febbraio, 

marzo 2024. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 

hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo 

anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità dei posti e 

all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

Possono essere ammessi alla frequenza delle Scuole dell’Infanzia solo i bambini in regola con il piano 

vaccinale. Per i minori vaccinati in Italia sarà sufficiente l’autocertificazione dei genitori comprovante lo stato 

vaccinale del proprio bambino. Per i bambini vaccinati all’estero le famiglie dovranno produrre il certificato 

attestante la regolarità inerente gli obblighi vaccinali. 

Nel caso in cui il bambino non sia in regola con gli obblighi vaccinali, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

decade. 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per poter effettuare l’iscrizione online, le famiglie devono: 

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

2. dal 19 dicembre 2022 registrarsi su www.istruzione.it/iscrizionionline/ raggiungibile dal sito 

del MIUR seguendo le indicazioni presenti; tale registrazione fornisce la password (inviata sulla 

casella di posta elettronica del richiedente) per l’accesso alla domanda on-line.  

Anche quest’anno le famiglie, per accedere al portale “Iscrizioni on line” DOVRANNO essere 

in possesso di SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale ) oppure di CIE ( Carta d’identità 

elettronica ) 

3. dal 09 gennaio 2023 (apertura iscrizioni) al 30 gennaio 2023 compilare la domanda in tutte 

le sue parti ed inviarla alla scuola di destinazione, sempre attraverso il sistema “Iscrizioni on-

line” 

4. il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 

inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inol-

trata. 

 

 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori possono 

avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 

Scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini. Anche la Segreteria dell’Istituto è a disposizione per un 

confronto con i genitori interessati.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale così come indicato nel modulo di iscrizione on line. 

La scuola procederà all’accoglimento delle stesse sulla base dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 

di Istituto. 

 

Si ricorda che per l’iscrizione è obbligatorio essere in possesso di: 

 Certificazione di identità digitale (SPID oppure CIE) 

 Codice fiscale di entrambi i genitori 

 Codice fiscale del bambino/a che si vuole iscrivere 

 Una casella di posta elettronica funzionante e della relativa password per accedervi 

(accreditamento) 

 Codice meccanografico della Scuola di provenienza e della Scuola d’iscrizione 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 Primaria “Anna Frank”= NOEE82202X 

 Primaria “Dario Sibilia”=NOEE822031 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Plesso “Serafino Belfanti” = NOMM82201T 

 

PTOF 2022/2025 

Le presentazioni sintetiche dei diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria), condivise durante 

l’open day, sono disponibili sul sito di Istituto così come il documento del PTOF ( Piano triennale dell’offerta 

formativa ). 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA è aperto al pubblico, nel rispetto delle misure-igienico sanitarie legate 

all'evoluzione epidemiologica COVID 19, nelle seguenti giornate: 

-dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00  

-il giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.45. 

E-mail  noic82200r@istruzione.it 

 

Pec:  noic82200r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

Castelletto S. Ticino, lì 12/12/2022         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. ssa Laura Agazzone  
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