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Circ . n. 266
Ai genitori degli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia

Ai genitori degli alunni delle classi 5^ della scuola primaria
Ai genitori degli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria di I grado

Ai docenti e referenti di plesso delle classi indicate
Agli Atti

OGGETTO: iscrizioni alla scuola dell'infanzia -scuola primaria e scuola secondaria  di primo
grado per l'anno scolastico 2023/2024
Con la presente si comunica che, come da C.M. n. 33071 del 30/11/2022 che si allega, le iscrizioni
per l'anno scolastico 2023/2024 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità on line (ad
eccezione della scuola dell’infanzia) a partire dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00
del 30 gennaio 2023 sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/
Tale obbligo riguarderà le iscrizioni per i seguenti ordini di scuola:
• classi prime della scuola primaria
• classi prime degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “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 d'identità
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore
09:00 del 19 dicembre 2022. A partire dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio
(ore 20:00) i genitori/affidatari/tutori possono compilare la domanda in tutte le sue parti. accedendo al
sistema "iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline
utilizzando sempre le credenziali SPID e CIE. Per procedere con l'iscrizione è necessario essere in
possesso del codice meccanografico della scuola scelta reperibile anche su "Scuola in Chiaro" sul
Portale Miur. Al termine della compilazione, la domanda dovrà essere inoltrata on line alla scuola di
destinazione. Si raccomanda di confermare l'inoltro. Le famiglie degli alunni che hanno necessità di
aiuto per l'iscrizione alle classi prime, dovranno rivolgersi prioritariamente ai medesimi Istituti. Le
iscrizioni per la scuola dell'Infanzia statale continueranno ad essere effettuate sui moduli cartacei,
scaricabili dal sito web dell'Istituto (https://www.istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it)
nella specifica sezione modulistica, disponibili altresì presso gli uffici di Segreteria nello stesso
periodo e nei medesimi orari di cui sopra.

All.1   C.M. n. 33071 del 30/11/2022
Pistoia 19/12/2022 Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Sarah Calzolaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)
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