
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Circ. n. 104 

                                                                                       Milano, 06/12/2021 

Ai genitori, al web, agli atti 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Si comunica che sono state emanate le disposizioni del MIUR relativa alle iscrizioni per l’a. s. 2023/24. 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d. l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, 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 potranno essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

 

Adempimenti dei genitori: 

 

- individuazione della scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in 

chiaro in una app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

 

- registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ con l’inserimento dei propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di 

Identita Digitale), CIE (carta di identita elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). 

. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

 

 - compilazione della domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023; 

 

 - invio della domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;  

- scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento 

della religione cattolica, e operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità del 

sistema "Iscrizioni on line" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio 
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al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identita Digitale), CIE (carta di 

identita elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

- attività didattiche e formative; 

- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle 

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

-   non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una specifica funzione web. 

 

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

 

Si allega circolare ministeriale. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Prof.ssa Federica Gambogi 
 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi 

della normativa vigente 
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