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Circolare n. 42 

 

A tutte le famiglie 

A tutti gli interessati 

Al personale di segreteria 

Al DSGA 

Sul Registro elettronico  

e sul Sito web 

 

 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2023/2024 – indicazioni e procedure. 

 

 

Cari genitori, 

la nota prot. n.33071 del 30 novembre 2022 della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, 

la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, fissa le date per la 

presentazione delle domande di iscrizione a partire dal 9 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio 2023. 

Tramite la procedura messa a disposizione sul portale dedicato è possibile presentare le domande di 

iscrizione al primo anno della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo 

grado. 

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione 

professionale (CFP) accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di 

iscrizione on line, raggiungibile all’indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda. Per 

quanto concerne le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, il genitore dovrà compilare il modulo di 

iscrizione (inviato dal Comune alle famiglie) e inviarlo a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

iscrizioneinfanzia.primolevi@gmail.com , entro il 30 gennaio 2023.  

REGISTRAZIONE  

Dalle ore 9:00 di lunedì 19 dicembre 2022, è possibile accedere al sito 

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) per abilitarsi al servizio. La domanda potrà essere compilata a partire 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023. 

Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione, o che non fossero in 

possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria didattica di questa scuola è 

disponibile su appuntamento, da richiedere telefonicamente al numero 0574 1843201.  

 

 Scuola Primaria “Laura Poli”, via Miliotti 4 (POEE819043); 
 Scuola Primaria “Ambra Cecchi”, via Como (POEE819021); 
 Scuola Primaria “Valeria Crocini”, via Fossi del ferro, 17 (POEE81901X); 
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 Scuola Primaria “Ivana Marcocci”, via Soffici, 30 (POEE819032); 

 Scuola secondaria di 1° grado “Ivana Marcocci”, via Soffici, 30 (POMM81901V). 

 

Il ricevimento avverrà esclusivamente su appuntamento da concordare telefonicamente chiamando 

nei seguenti orari: 

 

 dal lunedì al venerdì  dalle ore 11:00 alle 13:30; 

 martedì e giovedì   dalle ore 15:30 alle 16:30. 

 

Si rende noto che sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi” 

https://www.primoleviprato.edu.it/iscrizioni-a-s-2022-2023/ è presente del materiale informativo 

relativo alle procedure d’iscrizione e ai diversi plessi, quale, ad esempio, i criteri di accoglimento 

delle domande d’iscrizioni. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gabriella Franco 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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