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- Al sito web 

- Agli Atti 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e 
grado. Anno Scolastico 2023-2024. 
 
Si comunica alle SSLL che dalle ore 8:00 del  9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 si potranno 
effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024:   
 
 - alle sezioni delle scuole dell’infanzia (modalità cartacea- in allegato- da presentare negli uffici di 
segreteria); 
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado ( “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione, www.istruzione.it/iscrizionionline  , dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023). 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione, 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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’iscrizione: 
 

1. alla scuola dell’infanzia,  prevista per le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 
compiuti entro il 31 dicembre 2023. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine 
e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in 
presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre 
anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

2. alla scuola primaria:  
- obbligatoria per  le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023;  
- facoltativa per le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed 

entro il 30 aprile 2024. 
 
Le modalità per effettuare l’iscrizione e i termini di scadenza della stessa sono indicati nella Nota del 
Ministero dell’Istruzione -  N.  33071 del 30-11-2022 (in allegato). 
 
Il personale di segreteria dell’Istituto (Via Matteo Cosentino, 190- Francavilla in Sinni) si rende disponibile a 
fornire supporto alle famiglie per l’inserimento dei dati on line nel periodo di apertura delle iscrizioni, dal 
lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13.00. I genitori interessati a questo servizio sono pregati di 
contattare preventivamente l’Ufficio al n. 0973/577133.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vitale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93 
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