
  

 

 

 

 
 

COMUNICATO N. 92 DEL 16/12/2022 

 

 

DESTINATARI: Genitori  degli alunni classi IIIe Scuola Sec. I grado. 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/24 dalle ore 8,00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023. 

 

 

 Si comunica che il Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota prot. n. 0033071 del 30 Novembre 

2022 ha fissato il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi della Scuola Sec. II grado a.s. 

2023/24 alle ore 20,00 del giorno 30 Gennaio 2023. Le domande possono essere presentate a partire dalle 

ore 8,00 del giorno 09 Gennaio 2023 e dovranno essere effettuate esclusivamente on line. 

 I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse oltre che attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app” 

anche tramite il portale “Scuola 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 giorno 19 Dicembre 2022;   

- compilano la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8,00 del giorno 09 Gennaio 2023;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20,00 del giorno 30 

Gennaio 2023;  

- il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione della domanda. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 

presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Si fa altresì presente che la scuola di destinazione della domanda ed in subordine la scuola di 

frequenza sono a disposizione nel fornire tutte le informazioni richieste e nel supportare la famiglia in caso di 

necessità.    
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