
 

 
 

 
 

San Vito Dei Normanni, 05 /12/2022 
 

A tutti i genitori 
del Secondo Istituto Comprensivo 

e p.c. a tutto il personale 
 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 92 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 

È stata pubblicata in G.U. 0033071 del 30 Novembre 2022 e inviata in data 1-12-2022 a tutti gli 

istituti scolastici la nota con le indicazioni per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024. 

Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali 

primarie,secondarie di primo e secondo grado. La domanda resta cartacea per la scuola 

dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione potranno essere poi inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 

30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ che sarà attivato nelle prossime 

settimane e conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli 

interessati. Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 

dicembre. Un passaggio che consentirà alle famiglie di prendere confidenza con la procedura. 

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno 

indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste 

rispetto ai posti disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a 

mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire 

l’iter della domanda di iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto. 

 

Le domande di iscrizioni alle classi iniziali di Scuola dell’Infanzia saranno effettuate 

direttamente presso gli uffici di segreteria a partire dal 9 gennaio con i seguenti orari: 

-  dal lunedì al venerdi dalle ore 11 alle 13; 

- il martedi e giovedi anche di pomeriggio dalle ore 15:15 alle 18  
 

La Segreteria fornirà comunque un servizio di consulenza a tutti i genitori che hanno 

difficoltà o sono impossibilitati a effettuare online l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a. 
 

Si allega Nota Ministeriale.  

Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Conserva 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 

Tel/Fax 0831951170 - Codice Fiscale 81002230746 
bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 

www.secondocomprensivosanvito.edu.it 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:bric82200p@istruzione.it-bric82200p@pec.istruzione.it
http://www.secondocomprensivosanvito.edu.it/

