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Taranto 13/12/2022 

Ai  Sigg.ri GENITORI  

Scuola Infanzia 

V classi primaria 

III classi SSPG 

A  tutto personale scolastico 

Alla  DSGA 

Al  Sito Web 

 

 

CIRCOLARE N. 271 

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

 

Si comunica alle SS.LL., per opportuna conoscenza, che il Ministero della Pubblica Istruzione, con 

nota prot. 0033071 del 30/11/2022, ha disciplinato le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi 

delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. 

 

Le domande possono essere presentate dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Possono iscriversi alla classe prima della scuola primaria le bambine ed i bambini che compiono sei 

anni entro il 31 dicembre 2023 e, anticipatamente, le bambine e i bambini che compiono sei anni dopo il 31 

dicembre 2023 e, comunque, entro il 30 aprile 2024. 

Per l'anno scolastico 2023/2024, devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 

primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe. 

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali 

della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Le domande di 

iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al 

sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
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- accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 

attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

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

gennaio 2023; 

- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

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. 

In caso di famiglie di genitori separati o divorziati, la domanda di iscrizione presentata on line dovrà 

essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola primaria (cod. meccanografico TAEE81901G) e alla 

scuola secondaria di primo grado (cod meccanografico TAMM81901G), che dovranno essere presentate 

on line a partire dal 9 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio 2023, questa Istituzione Scolastica metterà a 

disposizione delle famiglie, prive di strumentazione informatica e/o di competenze informatiche, previa 

prenotazione telefonica al numero 099/7761045 Sig.ra Fiore - segreteria alunni - tutti i  supporti necessari 

per la procedura di iscrizione. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le bambine ed i bambini che abbiano compiuto o compiano i tre 

anni entro il 31 dicembre 2023 e, con anticipo, i bambini che compiano i tre anni dopo il 31 dicembre 2023 

e, comunque, entro il 30 aprile 2024. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, in considerazione dell’emergenza sanitaria, le iscrizioni 

si effettueranno secondo le procedure: 

1. sul sito dell’Istituto V. Martellotta www.martellotta.edu.it, alla sezione MODULI ISCRIZIONI sarà 

possibile, dal 9 al 30 gennaio 2023, scaricare l’apposito modulo di iscrizione; 

2. il modulo dovrà essere compilato accuratamente in tutte le sue parti, sottoscritto da entrambi i 

genitori, scannerizzato e rinviato, unitamente ai documenti di identità dei genitori, all’indirizzo 

taic81900d@istruzione.it. La data del 30 gennaio 2023 resta inderogabile per evitare di essere 

collocati in liste fuori termine. 

 

Per le famiglie prive di strumentazione e/o competenze informatiche, previa prenotazione 

telefonica al numero 099/7761045 Sig.ra Fiore - segreteria alunni- questa Istituzione Scolastica metterà a 

disposizione tutti i supporti necessari per la procedura di iscrizione. 

 

Cordiali saluti. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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