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Prot. n. (vedi segnatura)                                                               Millesimo, (vedi segnatura) 

Circ. n. 159 

 

Ai genitori/tutori 

dei bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia, 

della classe 5^ della Scuola Primaria, 

della classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2023/2024 

 

A partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 le famiglie potranno 

presentare le domande di iscrizione online al primo anno della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I e II grado e al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

accreditati dalle Regioni per l’anno scolastico 2023-2024. 

Le domande di iscrizione per la Scuola Primaria e Secondaria dovranno essere effettuate sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, previa registrazione, utilizzando le credenziali relative all’identità 

digitale (SPID), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication 

and Signature). 

Le domande di iscrizione per la Scuola dell’Infanzia devono essere compilate su apposita 

modulistica cartacea disponibile presso le Scuole oppure potranno essere richieste via mail 

all’indirizzo svic80200@istruzione.it 

 

Solamente in caso di reali difficoltà la Segreteria potrà supportare le famiglie nell’inserimento della 

domanda online con appuntamento concordato telefonicamente: 

- da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

- lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Seguiranno indicazioni sugli incontri telematici dedicati ai singoli ordini di istruzione. 

Si ricorda, in ragione dell’art. 3 bis del D.L. n.73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

119/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”, di regolarizzare lo stato vaccinale del 

proprio/a figlio/a. 

Sarà di competenza delle ASL territoriali verificare eventuali inadempienze che non ricadano nelle 

condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni stesse. 
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Per le Scuole dell’Infanzia se dovessero risultare posizioni non regolari, sarà prevista la decadenza 

dell’iscrizione. 

Per la scuola secondaria di primo grado esiste la possibilità di indicare eventuale n. 1 compagno/a 

di classe. Tale richiesta verrà soddisfatta se compatibile con prioritarie esigenze didattiche e 

organizzative. Si precisa che, in ogni caso, la suddetta richiesta per essere presa in considerazione 

dovrà essere reciproca (es. l’alunno Gigino sceglie l’alunno Carletto, ma anche l’alunno Carletto 

sceglie l’alunno Gigino= richiesta accoglibile).  

L’indicazione di eventuale compagno/a di classe dovrà essere inviata all’indirizzo mail di istituto: 

svic80200a@istruzione.it (all’attenzione della Commissione formazione classi, referente prof.ssa 

Garello Cristina). 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Alessia Zunino 
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