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Circolare n.59       
Ai genitori futuri alunni scuola infanzia 
Ai genitori futuri alunni classi prime sc. primaria 
Ai genitori classi quinte sc. primaria 
Ai genitori classi terze sc. sec. 1^grado 
A tutto il personale 
All’Albo 

e p.c..     Uff. Pubblica Istruzione 
Comune di Sedriano 

 
Oggetto: ISCRIZIONI a.s. 2023/2024 
     
In data 30 novembre 2022 è stata pubblicata la Circolare Ministeriale prot. n. 33071 relativa alle 
iscrizioni alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 
2023/2024. 
La Circolare Ministeriale prevede che le iscrizioni al primo anno vengano effettuate: 

 per la scuola dell'infanzia, come gli scorsi anni, presentando alla segreteria della scuola il 
modulo di iscrizione cartaceo debitamente compilato; 

 per la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, inviando on line alla scuola il 
modulo di iscrizione debitamente compilato. 

 
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 
gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 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). La funzione per 
l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore  9:00 del 19 dicembre 2022. 
 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
Possono essere iscritti per l'a.s.2023/2024 i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 
31/12/2023. 
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30/04/2024, ma 
l'ammissione di questi ultimi alla frequenza è subordinata: 

 alla disponibilità di posti e all'esaurimento di eventuale lista di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiori a tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti sui tempi e sulle 

modalità dell'accoglienza. 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

Devono essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31/12/2023 e possono 

essere iscritti, per anticipo, coloro che compiono i 6 anni di età entro il 30/04/2024. 

 Per effettuare l’iscrizione on line alla SCUOLA PRIMARIA L. FAGNANI DI SEDRIANO 

utilizzare il codice meccanografico ministeriale: MIEE865018 

 Per effettuare l’iscrizione on line alla SCUOLA PRIMARIA P. VILLANI DI ROVEDA 

utilizzare il codice meccanografico ministeriale: MIEE865029 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe. 

Per effettuare l’iscrizione on line alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. PIRANDELLO 

utilizzare il codice meccanografico ministeriale: MIMM865017 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi, devono essere iscritti gli alunni frequentanti l'ultimo 

anno della scuola secondaria di primo grado. 

Codice meccanografico ministeriale MIMM865017 della Scuola di provenienza L. Pirandello, da 

utilizzare nella domanda di iscrizione alla scuola Secondaria di secondo grado   

 

Alla luce delle disposizioni legislative (D.Lgs.28/12/2013 n. 154), la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 

presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola. 

 

RIUNIONI INFORMATIVE  

Gli incontri si terranno sabato 17/12/2022 in modalità on line secondo la seguente scansione 

oraria: 

 ore 9.00_ meet con genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia  

 ore 10.00_ meet con genitori dei nuovi iscritti alla scuola primaria  

 ore 11.00_ meet con genitori dei nuovi iscritti alla scuola secondaria di primo grado  

 

Per ragioni organizzative occorre preventivamente acquisire il numero dei partecipanti alle riunioni, 

pertanto si richiede la prenotazione tramite i link: 

 

scuola infanzia: link scuola infanzia   https://forms.gle/V64WAV99ZMqL9iqT9 

scuola primaria:   link scuola primaria      https://forms.gle/ygmsvpkreLKRrnMB9 

scuola secondaria: link secondaria   https://forms.gle/RSaJcW7wZncPYv3PA 

 

Si comunica, infine, che visitando il sito dell’Istituto www.icsedriano.edu.it si potranno acquisire 

ulteriori informazioni. 

L’Ufficio di Segreteria è disponibile a fornire qualsiasi precisazione utile. 

                                                                                 
  Sedriano, 07/12/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                 (Marzia Monica Costa) 
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