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 Caprile, 12 dicembre 2022 

 

 
                  Ai Sigg. Genitori  

                 degli alunni che frequenteranno la Classe prima 

                 Scuola secondaria di primo grado 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 – Classe prima Scuola secondaria di primo grado 

                      

 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con Circolare prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, relativa alle 

iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/2024, fissa i termini per l’effettuazione dalle ore 8.00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.  

 

Iscrizione on line 

 Il D. L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle procedure amministrative 

e in ambito scolastico riguarda tra l’altro le iscrizioni degli alunni. In particolare il citato D.L., all’art. 7 comma 28, 

prevede che “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 

e grado per gli anni scolastici successivi avvengano esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito 

applicativo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”. Pertanto 

le iscrizioni sono possibili esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia. Le iscrizioni per l’A.S. 2023/2024 dovranno essere effettuate tramite “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).  

 

Adempimenti delle famiglie 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per l’effettuazione l’iscrizione on line: 

 

• individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app, anche 

attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

 

Per semplificare le operazioni vengono indicate le Scuole secondarie di primo grado che fanno parte dell'Istituto 

Comprensivo Statale di Alleghe e i relativi codici meccanografici: 

 

 

Scuola Primaria Codice Meccanografico 

Scuola secondaria “Dino Buzzati” di Caprile – Alleghe  BLMM82701C 
Scuola secondaria “E. Renon” di Livinallongo  BLMM82702D 

 

 

• si abilitano sul sito 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).  

 

 

 

 





La funzione di attivazione del servizio è disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;  
 

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 

2023; 

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

• tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.  

 

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

nell’area dedicata alle iscrizioni; 

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, App IO e tramite posta 

elettronica; 

 

 

Nel modulo viene chiesto anche di indicare fino a un massimo di altre due Scuole di proprio gradimento, alternative 

alla prima scelta, se la domanda non potesse essere accolta nel caso in cui si verificasse un'eccedenza di domande 

rispetto ai posti disponibili. 

 

IMPORTANTE: I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione a una sola istituzione scolastica. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 

genitori e va effettuata ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile. 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 bis, del decreto legge 7 giugno 2017, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

 

Considerato che le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line, la Segreteria dell’Istituto Comprensivo 

offre un eventuale supporto all’iscrizione contattandola allo 0437721159 o via mail blic82700b@istruzione.it per 

fissare un appuntamento, nel rispetto delle regole anti Covid. 

 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pastrello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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