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Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/2024. 

Con la nota prot. n. 4329 del 7 dicembre 2022 il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni 

per l’avvio dell’anno scolastico 23/24. 

Si ricorda che l’iscrizione degli alunni avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 5 del 21/12/2022  
 

- capienza delle aule ai sensi del D. L 81/08 

- appartenenza al territorio, viciniorietà; 

- avere fratelli o sorelle che frequentano nello stesso plesso; 

- avere frequentato l’ordine di scuola precedente nello stesso plesso; 

- possibilità di richiedere nella domanda di iscrizioni più sedi qualora non vi siano posti 

disponibili nella prima sede indicata; 

- gli alunni che compiono gli anni tra il 1^ gennaio e il 30 aprile saranno iscritti con riserva e 

accettati solo dopo l’effettiva ricognizione della disponibilità del posto. In caso di assoluta 

parità di condizioni si procederà al sorteggio 

Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria - dovranno essere 

compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 9 gennaio alle ore 

20:00 di lunedì 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 utilizzando le credenziali: 

- SPID 

- CIE 

- eIDAS 

I genitori dovranno: 

 1) individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro”, presente sul sito 

web del Ministero; 



2) registrarsi, come sopra indicato, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni presenti; 

3) compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti; 

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni On 

Line” raggiungibile dal sito internet del Ministero o direttamente al link Iscrizioni on line - 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 

Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico - in tempo reale, via posta elettronica o l’APP IO - 

l’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione 

Scuola primaria - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

1) devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 

anni di età entro il 31 dicembre 2023; 

2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età nel periodo 

1° gennaio-30 aprile 2024, avvalendosi anche, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri 

figli. 

Scuola secondaria di primo grado - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono 

iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado i propri figli che abbiano 

conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Scuola dell’infanzia - la domanda dovrà essere consegnata in formato cartaceo reperibile sul sito al 

link: https://www.iclucianimessina.edu.it/wp-content/uploads/2023/01/modello-iscrizione-scuola-

infanzia-2023-24.docx o in allegato alla presente circolare. 

Per usufruire del supporto del personale di segreteria nella compilazione della domanda sarà 

possibile prenotare un appuntamento al link 

https://calendar.app.google/wXJ3hRtDL3Zv1ud98 negli orari di ricevimento 

LUNEDì – MERCOLEDì e VENERDì  dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.oo alle 17.00.  

 Per facilitare le operazioni si invita inoltre a stampare il modello di domanda relativo all'ordine di 

scuola e al plesso desiderato e provvedere a compilarlo e presentarlo in segreteria il giorno 

dell'appuntamento. E' necessario essere muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria. 

Per gli alunni disabili o DSA è necessario allegare anche il verbale di individuazione o la 

certificazione clinica disponibile. 

Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande per tutti gli ordini di 

scuola, i genitori interessati potranno telefonare o inviare una mail all'indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola meic86100g@istruzione.it  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Grazia Patanè 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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