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CIRCOLARE N. 120             Ventimiglia, 09/12/2022 

            

           A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

           A.s. 2023/2024. 
 

In seguito alla Circolare Ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022 si definiscono le modalità 

operative per l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. Le iscrizioni 

avverranno esclusivamente in modalità “On line” attraverso il sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate, a partire dalle ore 08.00 del giorno 09 

gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023, con apposito modello cartaceo allegato alla 

seguente circolare e pubblicato sul sito o reperibile negli Uffici e consegnate presso la Segreteria, avendo 

cura di scegliere tra i seguenti plessi: 

 

 INFANZIA VIA CHIAPPORI 

 INFANZIA VIA ROMA 

 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 

il 31 dicembre 2023. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, 

essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentito in alcun 

caso, anche in presenza di disponibilità di posto, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia i bambini che 

compiono il terzo anno di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, avendo cura di scegliere tra i 

seguenti plessi: 

 

 PRIMARIA VIA VENETO – Cod. Mecc. IMEE81802D 

 PRIMARIA VIA ROMA – Cod. Mecc. IMEE81801C 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola primaria i 

bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2023 e possono iscrivere, altresì, i bambini che 

compiono i sei anni di età entro e non oltre il 30 aprile 2024. Gli alunni provenienti dalle scuole 

dell’Infanzia dell’Istituto hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti. 
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale si dovranno abilitare al servizio “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).  

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 

del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, inserendo il seguente plesso: 

 

 SECONDARIA PRIMO GRADO BIANCHERI VIA ROMA – Cod. Mecc. IMMM81801B 

 

Gli alunni provenienti dalle scuole Primarie dell’Istituto hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da 

altri Istituti. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale si dovranno abilitare al servizio “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).  

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo offre comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica durante l’orario di ricevimento al pubblico, sempre previo appuntamento telefonico. 

 

 Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì  

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 Martedì mattina  

Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

 Martedì pomeriggio  

Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

 
Informazioni più dettagliate sul percorso da utilizzare per facilitare le iscrizioni on-line potranno essere 

richieste telefonicamente all’ufficio didattica al numero 0184351180 / 0184351742 

 

Si precisa, che le domande di iscrizione verranno nei limiti della disponibilità e seguendo i criteri 

stabiliti a livello di Consiglio di Istituto e non in base alla data di iscrizione. 

 

Si allega, per opportuna conoscenza delle SS.LL., la Circolare Ministeriale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
   Dott.ssa Antonella COSTANZA 

                           Copia sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  

                  comma 2 del D.Lgs. 39/93 e art. 3bis, comma 4bis del C.A. 
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