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Comunicazione n. 67 
 
 

Torbole Casaglia, 2 gennaio 2023 
 
Ai Genitori degli alunni dell’ultimo anno 

 della Scuola dell’Infanzia 

 della Scuola Primaria 

 della Scuola Secondaria di I Grado 

Oggetto: Iscrizioni alla prima classe delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024  

Gentili Genitori,  

come da nota ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022, allegata alla presente, le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2023/2024 si dovranno effettuare esclusivamente tramite procedura online per la prima 
classe di Scuola Primaria, la prima classe di Scuola Secondaria di I Grado e la prima classe di Scuola 
Secondaria di II grado. A tale scopo il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione degli utenti il 
portale dedicato Iscrizioni Online, accessibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Solo per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia viene mantenuto il modulo cartaceo, reperibile in 
segreteria e sul sito scolastico all’indirizzo https://www.ictorbolecasaglia.edu.it/iscrizioni/. 

È possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Tutte le iscrizioni devono essere effettuate dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023. 

 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori dovranno:  

1. visitare il sito web istruzione.it/iscrizionionline/; 
2. registrarsi sul portale;  
3. disporre di una casella di posta elettronica;  
4. compilare online il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio e 

inviarlo obbligatoriamente alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 
5. Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta  

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 
della  domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

Per procedere all’iscrizione bisogna avere a portata di mano:  

 codice identificativo della scuola di provenienza  

 codice identificativo della scuola scelta per l’iscrizione  

 dati del genitore che effettua l’iscrizione, compresi codice fiscale e numero documento 
identità 
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 dati dell’alunno, compreso codice fiscale   

Attraverso l’app e il sito Scuola in Chiaro (cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) è 
possibile trovare tutte le scuole statali del territorio nazionale, con relativo codice identificativo e Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Utilizzando l’app, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni 
singola Istituzione scolastica, viene data la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle 
informazioni principali della scuola e di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di 
altre scuole del territorio. 

Questi sono i codici delle scuole del nostro Istituto: 

 Scuola dell’Infanzia BSAA89101D 

 Scuola Primaria BSEE89101P 

 Scuola Secondaria di I Grado BSMM89101N  

 
Per gli alunni con certificazione ai sensi della legge 104/1992 e delle Legge 170/2010 (DSA) la  

domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso 
di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

La scuola offre assistenza per la compilazione, previo appuntamento, contattando la Sig.ra Ruggeri 
(segreteria  alunni) al numero 030 2650461. 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA DEA ANTONELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93 
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