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Settala, lì 23/12/2022 
Circ.int.n.119 

   Ai Genitori  
Al personale Docente e ATA 

Sito sezz. news . -iscrizioni  
OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 
La Circolare del Ministero dell’Istruzione ha fissato termini e modalità per le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL  09 AL 30 GENNAIO 2023 
 

dalle ore 8:00 del 09  gennaio  alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni entro  il 31 dicembre 
2023.  
 
COME FARE L’ISCRIZIONE ON LINE 
 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere presentata on line attraverso il modulo presente sul sito 
dell’Istituto www.icsettalarodano.edu.it   nella sezione  ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini 
compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e, comunque, entro il 31 gennaio 2024.  Nel caso in cui 
il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 
sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2023. 
 

Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia verrà richiesto di consegnare in segreteria, entro il 30 
giugno p.v. , la fotocopia del: 

1. certificato attestante le vaccinazioni obbligatorie 
2. codice fiscale di entrambi i genitori  e del/la bambino/a 
3. documenti di identità di entrambi i genitori e del/la bambino/a 
4. due foto tessera del/la bambino/a 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

SCUOLA PRIMARIA: i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore devono iscrivere alla 
prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 
2023.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore 
devono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni frequentanti la classe 
quinta che terminano nell’anno scolastico corrente (2022/2023) la scuola primaria.  
 

http://www.icsettalarodano.edu.it/
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 Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di questo istituto verrà richiesto di, 
consegnare in segreteria entro il 30 giugno p.v. la fotocopia del: 

1. certificato aggiornato attestante le vaccinazioni obbligatorie 
2. aggiornamento documenti di identità di entrambi i genitori e del/la bambino/a  
3. due foto tessera dell’alunno/a 

 
 Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria non provenienti da questo Istituto 

verrà richiesto di consegnare in segreteria entro il 30 giugno p.v. fotocopia del: 
1. certificato attestante le vaccinazioni obbligatorie 
2. codice fiscale di entrambi i genitori e del/la bambino/a 
3. documenti di identità di entrambi i genitori e del/la bambino/a 
4. due foto tessera del/la bambino/a 

 
COME FARE L’ISCRIZIONE ON LINE 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)  posso inoltrare la domanda di 
iscrizione attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ che sarà attivo a  partire  dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 fino alle 
20:00 del 30 gennaio 2023. Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature).  
N.B. Per effettuare  l’iscrizione è necessario abilitarsi al servizio sempre al link 
www.istruzione.it/iscrizionionline/. Tale abilitazione al servizio è già attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022 
 
Nel modulo di iscrizione occorre indicare il codice meccanografico del plesso al quale si intende iscrivere 
l’alunno/a 
 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

PRIMARIA SETTALA MIEE8BN016 

PRIMARIA CALEPPIO MIEE8BN038 

PRIMARIA RODANO MIEE8BN027 

SECONDARIA I GR.  SETTALA MIMM8BN015 

SECONDARIA I GR. RODANO MIMM8BN026 

 
Norme comuni: 
La domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i genitori. Il genitore che compila il modulo di 
domanda dovrà dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile (art. 
316, 337), che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
I genitori separati o divorziati, con sentenza di affidamento non congiunto, devono perfezionare la 
domanda d’iscrizione presentata on line recandosi in segreteria entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Eventuale documentazione relativa a diagnosi, certificazioni, atti giudiziari, deve essere consegnata in 
segreteria in busta chiusa riservata al dirigente scolastico possibilmente entro il temine delle iscrizioni (30 
gennaio 2023). 
 
Inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola, vedi Criteri di 

Iscrizione 2023/2024 (delibera n. 48  del Consiglio di Istituto del 15.12.2022). 

 
 
 
 
 
Per evitare assembramenti e  permettere la corretta elaborazione delle pratiche,  si rende necessario   
regolamentare l’accesso agli uffici di segreteria per l’utenza esterna. 
Sarà possibile contattare gli uffici, per richiedere informazioni e appuntamenti, secondo le seguenti 
modalità:  
 
SPORTELLO TELEFONICO tel. 02 95770144 – 02 95379121 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00  
 
SPORTELLO TELEMATICO –  miic8bn004@istruzione.it  

 Dal lunedì al venerdì, nella mail precisare l’oggetto e lasciare un recapito telefonico.  

 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” garantisce, attraverso i propri uffici di segreteria, un servizio di 
consulenza e di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica previo appuntamento. 

 

Per ogni informazione i referenti del processo delle iscrizioni sono gli ass. ammi.vi Ufficio Didattica,  

tel.02 95770144 - 0995379121, interno 3 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Concetta Frazzetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993) 


