
 

 www.icmarcellinara.edu.it 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Amato, Marcellinara, Miglierina e Settingiano 

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 12 – 88044 Marcellinara (CZ) 
CM: CZIC83000T – CF: 80007310792 – CUU: UF85ZG –  czic83000t@istruzione.it –  0961996113 

Prot. n. 7800 – Marcellinara, 05/12/2022 

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti e personale ATA 

Al DSGA 
Sito Web 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/24. Pubblicazione della Nota MIM e adempimenti delle famiglie. 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota prot. 33071 del 30 
novembre 2022 contenente le indicazioni relative all’iscrizione nelle classi prime della Scuola 
Primaria e Secondaria e per la scuola dell’Infanzia. 

La Nota, che si allega alla presente comunicazione, fornisce le seguenti importanti indicazioni: 

1. Le domande devono essere presentate on-line, dalle ore 08.00 del 09/01/2023 alle ore 
20.00 del 30/01/2023, utilizzando il sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione al link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

2. Per accedere al sistema delle iscrizioni on-line è necessario utilizzare le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). 

3. Il portale sarà attivo già dalle ore 09.00 del 19/12/2022 per consentire l’iscrizione alla 
piattaforma da parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori). 

4. Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 
2023, attraverso la compilazione della scheda A. 

Si precisano i seguenti punti: 

Scuola in chiaro 
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola 
d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per 
dare informazioni dettagliate su ciascun istituto. 

Consenso di entrambi i genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) 
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale condividono le scelte effettuate nella 
domanda di iscrizione. A tal fine, il genitore (o l'esercente la responsabilità genitoriale) che 
compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta con il consenso dell’altro. 

Assistenza tecnica alla compilazione 
Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offrirà un servizio di 
supporto per le famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 
(modello cartaceo) che per le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado (iscrizioni 
on line). A tal fine la segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don G. Maraziti” riceve 
il pubblico tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9:30 fino alle 13:30 e di pomeriggio da 
lunedì a giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Per usufruire del servizio di supporto tecnico 
alle iscrizioni i genitori dovranno munirsi di: 

o Codice fiscale dei genitori 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icmarcellinara.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/MOD.-INFANZIA-2023-2024.docx
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC83000T/ic-don-gmaraziti-marcellinara/


o Documento di identità dei genitori 
o Codice fiscale dell’alunno 

Adempimenti vaccinali 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”. 

Scuola dell’Infanzia 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 31 dicembre 2023, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti 
le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è 
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. L’ammissione di 
bambini alla frequenza anticipata è condizionata: 

− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei 

tempi e delle modalità dell’accoglienza. 
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

Le domande dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate 
direttamente agli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo, mentre le riconferme 
possono essere presentate direttamente al plesso dove l’alunno risulta iscritto nel corrente 
anno scolastico. I responsabili di plesso delle scuole dell’Infanzia consegneranno le 
riconferme in segreteria entro il 03/02/2023. 

Scuola Primaria 
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Si possono iscrivere anche i bambini che 
compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. Non è 
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 
primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. 

Codici Meccanografici dei plessi a cui inviare la domanda telematica per l’iscrizione a.s. 2023/24: 
 

Codice Meccanografico Plesso 

CZEE830032 PRIMARIA MARCELLINARA 

CZEE830054 PRIMARIA MARTELLETTO 

CZEE830065 PRIMARIA SETTINGIANO 

CZEE830043 PRIMARIA AMATO (*) 

CZMM83001V SECONDARIA MARCELLINARA 

CZMM83002X SECONDARIA MIGLIERINA 

CZMM830031 SECONDARIA SETTINGIANO 
(*) La classe prima primaria per i comuni di Amato e Miglierina si formerà al plesso di Amato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Saverio MOLINARO 

(firmato digitalmente) 
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