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Circolare interna n. 140 

Nichelino 19 dicembre 2022 

 

                                                              Alle famiglie degli allievi future classi prime   

della  Scuola Primaria 

 

p.c. Alla DSGA 
 
 
Oggetto: Iscrizioni alle classi prime  della scuola primaria a.s. 2023-24. 
 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. N. 33071 del 30 
novembre 2022 con la quale stabilisce le procedure da seguire per effettuare le iscrizioni alle prime classi 
delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. 

 
Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria le domande dovranno essere compilate dalle ore 8:00 
del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 esclusivamente in modalità “on line”. 
 
I genitori per effettuare l’iscrizione on line dovranno: 
 

 Individuare la scuola  d’interesse tramite il portale  “Scuole in chiaro”; 

 accedono al sito 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 abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione 
del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 
9 gennaio 2023;  

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;  

 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature). 

Si sottolinea che fintanto che non si procede all’inoltro, la domanda rimane in “lavorazione”, 
cioè non viene inviata alla scuola prescelta. 
Una volta ultimato l’invio, il sistema manderà alla famiglia una mail di conferma di avvenuto inoltro. 
 
N.B. Si ricorda ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) quanto segue: 

 devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2023; 
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 possono iscriversi anticipatamente le bambine e i bambini che compiono sei 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. 

 

La segreteria dell’Istituto rimane a disposizione delle famiglie per offrire supporto in fase di iscrizione dal 
lunedì al venerdì previo appuntamento e, sempre previo appuntamento, anche sabato 14 gennaio e sabato 
21 gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  E’ possibile prendere appuntamento contattando il numero 
011 6819637 nei consueti orari di segreteria. 

                                                 
Per tutto quanto non espressamente riportato, si invita a far riferimento alla nota del M.I. n. 33071 del 30 
novembre 2022, allegata alla presente comunicazione. 
 
Si allega altresì il documento deliberato dagli Organi Collegiali relativo ai criteri di priorità per l’accettazione 
delle domande di iscrizione. 
 
Cordiali saluti. 
 
Allegati: 
1. nota M.I. n. 33071 del 30 novembre 2022; 
2. criteri di priorità accettazione domande di iscrizione. 

 
 

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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