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                                                                                                                                          Ai genitori degli alunni 

al sito web 

 

 
 

Oggetto: iscrizioni alle Scuole dell’infanzia ed alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/2024 

 

 
Si informano i sigg. genitori /tutori che le domande di iscrizione  all’anno scolastico 2023/2024 

possono        essere presentate dal  9 gennaio 2023  al 30  gennaio 2023. 
 

Di seguito si forniscono le indicazioni operative per effettuare tale operazione per ogni ordine di scuola. 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia si effettuano presso la Segreteria scolastica nei giorni di ricevimento al 

pubblico mediante la consegna dell’apposito modulo cartaceo, denominato “Domanda di 

iscrizione_infanzia_2023-24”, debitamente compilato, con allegato copia dei documenti di riconoscimento di 

entrambi i genitori/tutori e copia del codice fiscale dell’alunno/a. 

È possibile scaricare il suddetto modulo al link: https://www.icsassolimene.edu.it/modulistica-genitori/ 
 

Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiranno entro il 31 dicembre 2023 il terzo anno 

di età; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2024. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola primaria e secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on 

line, su apposito modulo in formato elettronico che sarà reso disponibile sul sito
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https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 fino  alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023 . 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 

line”, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 

elettronica) o e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per 

l’abilitazione  sarà disponibile a partire dalle ore  9:00 del 19 dicembre 2022. 

 
 

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2023; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. 

 

 

Per la prima classe della Scuola secondaria di I grado, la procedura di iscrizione on line dovrà essere 

effettuata anche per le iscrizioni di alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso Istituto Comprensivo. 

 

 

 

Per le suddette iscrizioni presso il nostro Istituto si fa presente che i codici meccanografici da inserire nella 

domanda di iscrizione on line sono i seguenti: 

 

 

Scuola Secondaria di I Grado   CEMM84601D 

 Scuola Primaria                        CEEE84601E 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta  in 

osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori/tutori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 

di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

 
Per gli alunni che nel corrente anno scolastico frequentano la classe 3^ della Scuola secondaria di I grado, le 

iscrizioni presso la Scuola secondaria di secondo grado scelto per l'anno scolastico 2023/2024 si effettuano 

anch’esse esclusivamente on line, sempre a partire dal 9 gennaio, entro e non oltre le ore 20.00 del 30 gennaio 

2023. 

Per supporto e chiarimenti le famiglie possono recarsi presso l'Istituto destinatario della loro scelta. 

 

 
ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME 

 

 
Per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I Grado l’iscrizione alla classe successiva alla 

prima è disposta d’ufficio, quindi non sarà necessaria alcuna operazione. 

 

 

Per gli alunni della Scuola dell’infanzia, iscritti nel corrente anno scolastico, l'iscrizione dovrà invece essere 

confermata mediante apposito modulo, denominato “Modulo_conferma_infanzia_2023-24” scaricabile dal 

sito della scuola al seguente link: https://www.icsassolimene.edu.it/modulistica-genitori/ o messo a 

disposizione dai           docenti della sezione. 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

 
In riferimento agli adempimenti vaccinali e alle misure di semplificazione previste dall’articolo 3 bis del D. 

L. n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni nella Legge 119/17, al termine delle operazioni di 

iscrizione, verrà trasmesso, all’ASL di competenza, l’elenco degli alunni iscritti, per il controllo dell’obbligo 

vaccinale. 

Per gli alunni che risulteranno non in regola con gli adempimenti vaccinali, i sigg. genitori/tutori saranno 

invitati a depositare, entro il 10 luglio 2023, la documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni. 

PER LE ULTERIORI MODALITA' D'ISCRIZIONE SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE 

MINISTERIALE prot. n° 33071 del 30 novembre 2022. 

La segreteria della scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica: 

In tal caso il genitore/tutore, potrà recarsi in segreteria munito di documenti di riconoscimento e codice fiscale 

di entrambi i genitori /tutori e codice fiscale dell’alunno/a 

I giorni e gli orari messi a disposizione dalla Segreteria come supporto per le iscrizioni sono: 

dal Lunedi al Venerdi  dalle ore 12:00 alle 13:00 
 

                                                                                                                                                              F.//to  
                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      PROF (Cassio IZZO) 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

                                                                   EX ART.3,O,2 D.L.GS N,39/93. 
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