
 

Circ. 114  
                   Ai genitori delle classi prime 

Al sito web 
Alla DSGA  

Alla F.S. M. De Pompeis 
Alla commissione continuità          

 
  

OGGETTO: Indicazioni per le Iscrizioni all’anno scolastico 2023/24 dal 9 al 30 gennaio 2023.  
 
Si comunica che, come da nota Ministeriale prot.n. 33071 del 30.11.2022, dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per gli alunni delle 
future classi prime (Scuola dell’Infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado). 
Si ricorda che le iscrizioni alle classi intermedie avvengono automaticamente d’ufficio. 
 
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 
presente, pubblicato sul sito o reperibile negli Uffici.  
Il modello deve essere consegnato a mano presso la Segreteria. 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 
2023. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
 
SCUOLA PRIMARIA dovranno essere effettuate, a partire dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 
2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
Ministero dell’istruzione e del merito 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 è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.   
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di 
età entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo 
il 31 dicembre 2023, ma entro il 30 aprile 2024. 
 

Di seguito viene indicato il codice meccanografico: 

SCUOLA PRIMARIA: VIA BARACCA codice meccanografico – NAEE897019 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO dovranno essere effettuate, a partire dalle ore 08.00 del giorno 
09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile 
sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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 è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.   
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la 
propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure 
su 33 ore per il percorso ad indirizzo musicale come da D.I. n°176 del 01/07/2022 
  
Di seguito viene indicato il codice meccanografico:  

SCUOLA Secondaria di primo grado codice meccanografico – NAMM897018 
 
 
Gli uffici di segreteria sono a disposizione per offrire un servizio di supporto sia alle famiglie 
prive di strumentazione informatica, sia per tutti coloro che dovessero incontrare difficoltà in 
corso dell’iscrizione on line.  
 
Il servizio di supporto della segreteria è disponibile a partire da LUNEDI’ 9 gennaio 2023 presso 
la sede centrale di via Baracca, secondo il seguente orario:  
 

-MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 14:00 
 

Presentarsi muniti DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE CHE DEVE 
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE, dei codici fiscali di entrambi i genitori e dell’alunno/a.  
I genitori che effettueranno l’iscrizione on line consegneranno presso la segreteria la ricevuta 
dell'avvenuta iscrizione.  
Dopo la chiusura delle iscrizioni, verranno comunicate disposizioni in merito al versamento del 
contributo volontario comprensivo della quota per assicurazione da effettuarsi tramite pago PA.  
 

 
 

 
 La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Emilia Zanfardino  
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

