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Ai Docenti delle Sezioni Terze  

Scuola Infanzia Via Togliatti 

 

Ai Docenti delle Sezioni Quinte 

Scuola Primaria S.G. Bosco 

 

Ai Genitori degli alunni 
 

 

Ai Responsabili di plesso 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni a. s. 2023/2024 

 

Per opportuna conoscenza si comunica che in data 30 Novembre 2022 è stata emanata la circolare 

ministeriale n. 33071 che fissa i termini e le modalità per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 

grado con decorrenza dal 09/01/2023 e termine al 30/01/2023. 

 

SCUOLA INFANZIA:  ( Iscrizione cartacea ) 

 

Possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023; è 

possibile chiedere l’iscrizione anche per coloro che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 

2024. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può 

essere disposta alle seguenti condizioni: 

 

a) disponibilità di posti; 

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. 

Invece per le domande di riconferma delle sezioni Prime e Seconde i modelli debitamente 

compilati devono essere consegnati direttamente  al plesso di attuale frequenza. 
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SCUOLA PRIMARIA: ( Iscrizione on-line) 

 

Possono essere iscritti alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 

dicembre 2023, ma entro il 30 aprile 2024.  

SCUOLA SECONDARIA di I Grado: ( Iscrizioni on - line ) 

Possono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado  i bambini che 

frequentano la classe 5^  della Scuola Primaria. 

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche per le classi iniziali della scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado avvengono esclusivamente in modalità on line. 

A tal fine il MIUR ha realizzato un’applicazione a disposizione delle famiglie riguardante la 

compilazione del modulo e l’invio della domanda di iscrizione alla scuola prescelta . Questa fase si 

realizza attraverso il servizio “ Iscrizioni on line ” disponibile su internet alla pagina  

www.istruzione.it/iscrizionionline/   

Infine, occorre informare i genitori che, per una funzionale programmazione del servizio, 

può essere presentata domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Le iscrizioni hanno 

carattere definitivo e, pertanto, un eventuale trasferimento ad altro Istituto potrà avvenire solo in 

presenza di validi motivi, ove possibile documentati, e comunque previo nulla osta rilasciato dalla 

scuola presso cui è stata presentata domanda di iscrizione. 

 

Alla presente si allegano i  link contenenti i seguenti documenti:: 

 

- Comunicazione MIUR iscrizioni a.s. 2023/2024 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022  

 

- Modello cartaceo iscrizione Sezioni Prime Scuola Infanzia a.s. 2023-2024 

http://www.icflaccomarconia.edu.it/joomla/attachments/article/817/modello%20di%20is

crizione%20scuola%20infanzia%202023-2024.pdf  

 

- Modello cartaceo riconferma iscrizione Scuola Infanzia a.s. 2023-2024 

http://www.icflaccomarconia.edu.it/joomla/attachments/article/817/modulo%20di%20co

nferma%20infanzia%202023-2024.pdf  

 

Distinti saluti   

                                                                                                                                                      
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Anna DI TRANI 
 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 

     dell'Amministrazione Digitale e normative connesse 
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