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AI GENITORI  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL SITO WEB  

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 202 3/2024  

Si informano i  Sigg. Genitori  e gl i  esercenti  la responsabil i tà genitoriale (aff idatar i ,  tutor i)  
che è stata pubbl icata la Circolare minister ia le  prot.  n.  33071 del 30.11.2022, che discipl ina  
la procedura di iscr iz ione per  l ’anno scolast ico 202 3/2024:  (  qui a l legata)  Si  fa presente che 
dalle ore 8:00 del giorno 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30  gennaio 2023 le 
domande di iscr izione,  escluse quel le per Scuola del l ’Infanzia ,  devono essere effettuate on 
l ine per tutte  le  c lass i  pr ime di  ogni ordine e grado,  accedendo al  s istema “Iscr izioni  on 
l ine”, disponibi le sul portale del Ministero del l ’Istruzione al l ’ indir izzo web:  
https://www.istruzione. it/ iscr izionionl ine/ .    Già dal  dicembre 2022,  sarà possibi le 
effettuare la  registraz ione esclusivamente t ramite SPID (Sistema Pub blico di Identità 
Digitale) ,  CIE (Carta di identità e lettronica) o eIDAS (electronic IDentif icat ion 
Authenticat ion and Signature) .   Tale operazione consente di effettuare la successiva  
iscr iz ione.  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Possono essere iscr itt i  al la Scuola d el l ’Infanzia i  bambini che compiranno I TRE ANNI DI 

ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 202 3. Possono, altres ì ,  a r ichiesta dei genitori  e degl i  

esercenti  la responsabi l i tà geni toria le ,  essere iscr itt i  i  bambini che compiono i l  terzo anno 

di età entro e non oltre i l  30 apri le 2024. Le domande di  i scr izione IN FORMA 

CARTACEA ,  da parte dei genitor i ,  dovranno essere presentate presso la scuola al le  

insegnanti  che consegneranno presso gl i  Uff ici  di segreter ia del l ’Ist i tuto Comprensivo di 

Atzara,  i l  30 gennaio.  

SCUOLA PRIMARIA 

Sono obbl igat i  al la frequenza del la pr ima classe del la  Scuola Primaria i  bambini che 

compiranno I SEI ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 202 3.  Ant icipatamente s i  

possono iscr ivere i  bambini che compiono i  sei  anni di  età dopo i l  31 Dicembre  2023 ed 

entro e non oltre i l  30 Apri le 202 4.  Le iscr izioni a l la pr ima c lasse del la Scuola Primaria s i  

effettuano esclusivamente attraverso i l  s istema “Iscr izioni on l ine” come prima indicato .  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

Le iscr iz ioni a l la pr ima classe  di Scuola Secondaria di  pr imo grado s i  effettuano 

esclusivamente at traverso i l  s istema “Iscr izioni on l ine” come prima indicato.  Per ogni  

problematica è possibi le r ivolgers i  presso g l i  Uff ic i  di  segreter ia al  numero di telefono 

078465196 o al la mai l  nuic86500x@istruzione. it   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente  ai sensi del CAD 
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