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Alle FAMIGLIE  

Al personale DOCENTE e ATA 

Al DSGA 

Loro sedi 

Al sito WEB 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 – ISTITUTO COMPRENSIVO DI ITTIRI. 

  

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare prot.n. 33071 del 30.11.2022, che 

disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria e secondaria potranno essere 

effettuate dal 9 al 30 gennaio 2023. 

 

ISCRIZIONI INFANZIA: è confermata l’iscrizione cartacea: il modulo per l’iscrizione alle nostre scuole 

dell’infanzia sarà reperibile dal 9 gennaio come segue: 

 Cartaceo da ritirare all’ingresso della scuola media di via XXV Luglio; 

 in formato pdf, scaricabile a partire dal 9 gennaio 2023; 

La domanda compilata potrà essere consegnata presso la sede di via XXV Luglio oppure inviata alla posta 

elettronica dell’Istituto ssic83600q@istruzione.it, allegando copia del documento di identità del genitore. 

 

ISCRIZIONI PRIMARIA E SECONDARIA: per le iscrizioni alle classi iniziali della scuola Primaria e Secondaria di 

I Grado le iscrizioni dovranno essere effettuate on line, previa registrazione. A partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2022 i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno registrarsi 

accedendo al sistema “Iscrizioni online”, 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). 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al portale dedicato alle iscrizioni online 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dove è possibile reperire la circolare ministeriale prot.n. 33071 

del 30-11-2022 ed altri documenti utili.  
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Per l’iscrizione delle alunne e degli alunni ai percorsi musicali e per l’assegnazione degli alunni e delle alunne 

ai plessi, si prega di prendere visione del Regolamento, pubblicato all’Albo pretorio e allegato alla presente 

circolare. 

L’istituto ha previsto degli incontri di presentazione delle scuole per il mese di gennaio. I dettagli sulle diverse 

iniziative saranno comunicati con apposite circolari e/o locandine e attraverso la pagina Facebook della 

scuola. 

 

SUPPORTO: per le famiglie che dovessero avene necessità, il nostro Istituto offrirà un servizio di supporto 

per la compilazione delle domande di iscrizione online. Per il servizio è necessario prendere appuntamento 

contattando la segreteria al numero 079 440365 o mandando una mail a ssic83600q@istruzione.it  indicando 

un recapito telefonico. 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Franca Riu 
 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Circolare Ministeriale prot.n. 33071 del 30.11.2022; 

- Regolamento Iscrizioni; 

- Regolamento percorsi musicali Scuola secondaria di primo grado; 

- Modulo iscrizioni Scuola dell’Infanzia, disponibile a partire dal 9 gennaio 2023 

- Modulo 1 – il formato editabile sarà disponibile a partire dal 9 gennaio 2023 

- Modulo 2 - il formato editabile sarà disponibile a partire dal 9 gennaio 2023 
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