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        Alle famiglie 

Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie 

Al personale docente 

Al DSGA 

Agli atti  

Al sito web 

Al personale docente 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2023-24 
 

Si comunica che in data 30/11/2022 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la nota 

n. 33071 regolamenta le procedure di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e 

grado.  

Le domande di iscrizione alle Classi Prime delle Scuole Primarie e Secondarie vanno presentate 

esclusivamente on line, e dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

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). 

È possibile effettuare l’accesso già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, per abilitarsi 

al servizio delle iscrizioni on line.  

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, dovranno manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di 

attività.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata 

alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, APP IO e tramite posta elettronica.  

Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia l’iscrizione si effettua con domanda cartacea da 

presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso 

la compilazione del format presente sul sito all’indirizzo 

https://www.icsandropertinivoghera.edu.it/segreteria/iscrizioni.html nel quale sono reperibili 

tutte in informazioni utili.  

Per ricevere informazioni ed assistenza nella compilazione delle domande, gli utenti potranno 

inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola: 

pvic826009@istruzione.it a partire dal 9 gennaio 2023.  

 

Distinti saluti 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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