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Ai genitori 
Dell’Istituto Comprensivo 
“Primo Levi” 

 
 
Oggetto: iscrizioni a.s. 2023/2024 O.M. 0033071 del 30/11/2022 
 
 
 Si comunica che le iscrizioni per l’a.s. 2023/24 possono essere presentate dal 9 Gennaio 2023 al 
30 Gennaio 2023. 
 Le iscrizioni si effettuano online per tutte le classi iniziali della Scuola primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado. 
 Le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’infanzia si effettuano con domanda da presentare 
all’Istituto scolastico prescelto dal 9 Gennaio al 30 Gennaio 2023, attraverso la scheda scaricabile dal sito 
della Scuola, nella sezione NEWS (disponibile a breve). 
 Per la scuola dell’Infanzia si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola dell’infanzia. (D.L. n. 73/2017, art.3-bis, comma 5). 

  
I genitori e gli esercenti la responsabilità per effettuare l’iscrizione online: 

 Accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) CIE (Carta identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 
and Signature) e si abilitano al servizio 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.  

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 
funzione web. 

 
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
 
L’ufficio di segreteria sarà a disposizione dei genitori dal giorno 9 Gennaio previo appuntamento 
telefonico. 

 
    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n.39/93) 
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