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Catanzaro 02/12/2022 
Circ. n. 138                                                                  

Ai Sig.ri genitori che intendono iscrivere i propri figli  
alla sezione I della scuola dell’Infanzia  

 
Ai Sig.ri genitori che intendono iscrivere i propri figli  

  alla classe I della scuola Primaria    
 

Ai Sig.ri genitori che intendono iscrivere i propri figli 
alla classe I  della scuola Secondaria di I Grado  

 
Ai sig.ri docenti di tutti i plessi dell’Istituto    

 
Alle Fiduciarie di plesso 

e p. c. D.S.G.A. 
Agli atti 

Al sito web 

Oggetto: iscrizioni al primo anno della scuola infanzia-primaria e secondaria di I grado A.S.                
2023-24 

 

Gentili genitori, Vi informiamo che dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023 è possibile effettuare l’iscrizione al primo anno della scuola primaria o 
secondaria di I grado. 

Le registrazioni delle utenze saranno possibili già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline.  

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare 
informazioni dettagliate e individuare il Nostro Istituto attraverso il portale Scuola in 
Chiaro. 

Le domande per la scuola primaria e secondaria di I grado, vanno presentate 
esclusivamente con procedura on-line attraverso il servizio “iscrizioni on-line” disponibile 
sul portale del Ministero dell’istruzione al suddetto indirizzo, utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature), come di seguito specificato: 
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 Per la SCUOLA PRIMARIA le iscrizioni, si effettuano on-line.  
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i 
bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Si possono 
iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e 
comunque entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e 
bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. 

Codici delle nostre scuole primarie: 

Scuola primaria Sala Campagnella                                                CZEE856014 
Scuola primaria Samà                                                                    CZEE856025 
Scuola primaria S. Anna                                                                CZEE856047 
Scuola primaria Fiume Neto                                                          CZEE856069 
Scuola primaria Cava                                                                     CZEE856058 
 
 

 Per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO il codice è il seguente: 

CZMM856013 

Per potere effettuare l’iscrizione on-line le famiglie devono:  

 Disporre di un computer con connessione ad internet;  
 Inserire il codice meccanografico da usare per l’iscrizione della scuola di interesse;  
 Accedere al sito 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) e si abilitano al servizio di 
Iscrizioni on-line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 
09:00 del 19 dicembre 2022 ;  

 Compilare entro il 30 gennaio 2023 il modello di iscrizione on-line in tutte le sue 
parti ed inoltrarlo attraverso la procedura guidata presente sul sistema “Iscrizioni 
on-line”.  Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente.  
Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica 
ed in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
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domanda d’iscrizione; la famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
Si ricorda che la domanda di iscrizione, ai sensi degli art. 316, 337 ter e 337 quater 
del Codice Civile, rientra nella responsabilità genitoriale e quindi 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 suddette 
disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 Per la SCUOLA DELL’INFANZIA  

la domanda resta cartacea e va presentata presso la segreteria dell’Istituto. Possono 
essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 31 dicembre 2023, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le 
bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è 
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

IMPORTANTE: 

 La Segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto e assistenza alle famiglie prive di 
strumentazione informatica nei seguenti giorni: 

GIORNO  ORARIO 

Martedì  dalle 15:00 alle 16:00 

Mercoledì  dalle 12:00 alle 13:00 

Giovedì  dalle 15:00 alle 16:00 
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