
 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Di Vittorio” 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via G. Di Vittorio, 11  –  90121 Palermo – 

091.6216635                    091.6216400 

Codice fiscale:  97163370824 

eMail: paic85200e@istruzione.it               PEC: paic85200e@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Anno scolastico 2022/2023 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N.161 

Oggetto: Iscrizioni on line A.S. 2023-2024  –  Indicazioni operative e riferimenti normativi. 

 
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione con Nota MI prot.n. 33071 del 30 novembre 2022 ha 

disposto l’apertura delle Iscrizioni per le prime classi del prossimo anno scolastico 2023/2024 a far data dal 
9 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio 2023. 

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado statale. Le domande di iscrizione dovranno essere 
presentate attraverso il sistema delle “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, previa 
registrazione sul sito.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 
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).  

 
La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  
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 istituzioni 
scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo 
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servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione 
professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima 
non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.  
Si precisa che le sezioni della scuola dell’infanzia sono escluse dalla modalità telematica. 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE DI VITTORIO”, 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, 

offre un servizio di supporto alle famiglie 
sia nella fase della registrazione sia per l’iscrizione online 

presso l’ufficio segreteria alunni. 

 
DAL 09/01/2023 AL 30/01/2023  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA: 
SCUOLA INFANZIA  (Modalità cartacea presso la segreteria scolastica) 
SCUOLA PRIMARIA  (Iscrizione online direttamente al sito del ministero) 
SCUOLA SECONDARIA   (Iscrizione online direttamente al sito del ministero ) 
 

 Per la scuola dell’infanzia possono essere iscritti, utilizzando il modello cartaceo, i bambini che 
compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. Possono essere anche iscritti, come anticipatari, i 
bambini che compiono tre anni entro il 30 Aprile 2024. Non è consentita l’iscrizione a coloro che 
compiono i tre anni di età oltre tale data. 
 

 Per la scuola primaria devono essere iscritti, utilizzando la modalità online sul portale del MI, 
tutti i bambini che compiono sei anni entro il 31 Dicembre 2023. Possono essere anche iscritti, 
come anticipatari, i bambini che compiono i sei anni entro il 30 Aprile 2024. 
 

 Per la scuola secondaria di primo grado viene utilizzata la modalità online sempre sul portale 

del MI. 

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 for-
mativa proposta dalla scuola prescelta. 
 
Per effettuare l’iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico 2023/2024 i genitori e/o gli 
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno: 

 accedere al sistema “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
oppure 

recarsi presso l’ufficio alunni di questo istituto muniti di documenti di riconoscimento per es-
sere supportati dalla segreteria nella compilazione dei moduli on line.  

Per info ulteriori e specifiche modalità organizzative della Scuola, si prega di consultare a partire 

dal 4 gennaio 2023, l’apposita sezione del sito istituzionale  al link:  

https://www.icsdivittorio.edu.it/ 

Si allega alla presente: 

- Nota MI prot.n. 33071 del 30 novembre 2022 

Palermo, 23.12.2022                       Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Angela MIRABILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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