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Sito Web 

e p.c. DS 
DSGA 
RSU e TAS 
RLS 
RSPP 
FS Sicurezza 
Presidenza CdI 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni classi prime Primaria e Secondaria di primo grado anno scolastico 2023-2024 ed 

iscrizioni/riconferme scuola Infanzia 
 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Si trasmette la nota del MIUR, in allegato, che definisce le modalità di svolgimento delle procedure di iscrizione per gli 

alunni delle classi Prime della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado. 
 

Le iscrizioni potranno essere regolarizzate a partire dalle 8.00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 

2023 
 

Ogni genitore prima di procedere alle iscrizioni dovrà essere in possesso dello SPID, condizione necessaria per accedere 

alla piattaforma, infatti già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, 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). 
 

L’ufficio alunni sarà disponibile a fornire supporto adeguato per coloro che si ritrovassero in difficoltà nella compilazione 

delle domande on line nei giorni martedì giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lunedì e mercoledì dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 attraverso una postazione dedicata collocata nel plesso Centrale. 
 

Per tutti gli alunni che sceglieranno di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, tra il 31 maggio e il 30 

giugno 2023, dovrà essere manifesta la preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste 

ovvero attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
 

INFANZIA 
 

Per la scuola dell’Infanzia le domande di nuova iscrizione saranno scaricabili dal sito scolastico e, dopo essere state 

compilate ed allegando il documento di identità personale di entrambi i genitori, dovranno essere inoltrate 

esclusivamente alla seguente mail infanziaiscrizioni@iclauralanza.it entro il 31 gennaio oppure presentate 

personalmente nei giorni e negli orari di ricevimento indicati sopra. 
 

Per le riconferme all’iscrizione nelle sezioni di scuola dell’infanzia, il modello scaricabile dal sito dovrà essere compilato 

e consegnato a partire dal 9 gennaio ai docenti titolari della sezione, che raccoglieranno in una cartelletta che sarà loro 

consegnata facendo apporre firma del genitore a margine dell’elenco in essa contenuta. La consegna 
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della domanda di riconferma segue le stesse scadenze sopraindicate quindi 31 gennaio 2023. I docenti delle sezioni il 

01 febbraio avranno cura di far pervenire alla segreteria alunni il plico contenente la documentazione. 
 

Per agevolare l’utenza, copie delle domande di nuova iscrizione Infanzia o delle domande di riconferma Infanzia 

saranno reperibili anche presso le portinerie dei plessi A.da Messina e Ninni Cassarà a partire dal 09 gennaio 2023. 
 

Si ricorda che per gli alunni della scuola dell’Infanzia la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporterà 

la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia come previsto dalla vigente normativa. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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