
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Circ. n. 118 San Nicolò Gerrei, 29/12/2022 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 
Al sito 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 

Si comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale, relativa alla presentazione delle domande   
d’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.2023/2024, disponibile al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022 

 

 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado statale. 
Sarà possibile compilare i moduli di iscrizione a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 
20:00 del 30 gennaio 2023. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 
https://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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Le iscrizioni di alunne/i con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con la 
presentazione alla segreteria della scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale. 
Le iscrizioni di alunne/i con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla segreteria della scuola della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato- 
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

L’iscrizione si effettua in modalità cartacea. 
I moduli saranno a disposizione nei plessi o scaricabili in versione editabile dalla sezione modulistica 
del sito della scuola www.icgerrei.edu.it . 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui all’articolo 3bis del decreto legge 7 giugno 
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”. 
 

 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la segreteria al numero 070950064, dalle 11.00 alle 
 13.00. dal lunedì al sabato. L’Istituto scolastico offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di     
strumentazione informatica, previo appuntamento. 
 
Cordiali saluti                                           

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                     Isotta Milia 
                                                                                        [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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