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Ai Genitori, 

Ai Docenti 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2023/2024 

Come richiamato dalla nota n. 33071 del 30/11/2022 del Ministero dell’Istruzione e del merito, le iscrizioni 

alle scuole per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado 

statali, avvengono esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023 accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 
 

Si effettuano “on line” anche le iscrizioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli 

istituti professionali nonché dai Centri di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base 

volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 
 

L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia è esclusa dal sistema di “Iscrizioni on line” e si effettua con 

domanda cartacea da presentare presso la segreteria della scuola dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

previo appuntamento. 
 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale: 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
 

 Individuano la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”; 
 

SCUOLA CODICE 

Primaria “RODARI”  (Via  Pace) MBEE8F901C 

Primaria “ COLLODI”  (Via  Giotto) MBEE8F902D 

Secondaria di I grado “GRAMSCI”  (Via  Puccini) MBMM8F901B 

  

Secondaria di II grado di interesse Ricercare il codice 
 

 Accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID,CIE o IDAS per 

abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line . 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 

             09 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, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”. 
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Il sistema di ”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. 
 

Si ricorda che il servizio di “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 

domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno 

scolastico 2023/2024. 
 

Le istituzioni scolastiche, destinatarie delle domande d’iscrizione offrono un servizio di supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica, previo appuntamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
(Firma autografa a mezzo stampa ai 

sensi   dell’art.3cD.lvo 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tel. 0299489216 - Fax 0299055898  --  e-mail: MBIC8F900A@istruzione.it 
PEC: MBIC8F900A@pec.istruzione.it Sito: www.icpacelimbiate.edu.it – C. M. MBIC8F900A 

Codice Univoco Ufficio:   UFY50O      Codice Fiscale: 83011470156 

 


