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Roma, 03.12.2022  

Circolare n.127  

  Agli INTERESSATI 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al R.E. 

 

Oggetto: ISCRIZIONI alle scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2023/24.  

Presentazione domande dal 09.01.2023 al 30.01.2023   

 

Si trasmette in allegato Circolare Ministeriale prot. n° 33071 del 30.11.2022 relativa all’oggetto, al fine di darne la 

massima diffusione alle famiglie fornendo loro, al contempo, le necessarie indicazioni.  

Si precisa che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in 

modalità on line attraverso un applicativo che il MIUR mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.  

Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 

(scuola primaria, secondaria di 1° grado).  

Le domande possono essere inserite online dalle ore 8,00 del 9 gennaio alle ore 20,00 del 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 sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia i 

genitori devono presentare la domanda di iscrizione, da produrre esclusivamente attraverso la compilazione della 

“Scheda A” allegata alla presente, direttamente all’Ufficio di segreteria o inviandola via e-mail 

(rmic8fq006@istruzione.it ) alla scuola con oggetto: “Scheda A- Iscrizione Infanzia- cognome.nome”.  

Le domande possono essere prodotte dal 9 gennaio fino al 30 gennaio 2023.  

 

La presente circolare viene pubblicata anche sul sito della scuola. 

 

Allegati: 

• C. M.  prot. n° 33071 del 30.11.2022; 

• Scheda A – Iscrizione alla Scuola Infanzia  

• Scheda B – Scelta IRC 

• Scheda C – Attività alternativa IRC 

 

 

                                                                               F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

                                                                                           Dott.ssa Rosa Preziosi 
                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs. 39/93) 
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