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AVVISO N. 40                                                                                                                  

Ai Sig.ri  Genitori
Scuola Infanzia -  Primaria 
e Secondaria 1° grado
SERSALE – ZAGARISE

Sito web dell’Istituto

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2023/2024

Il Ministero Istruzione e Merito con nota prot. n. 33071 del 30 Novembre 2022 stabilisce che le domande di 
iscrizione, per l’anno scolastico 2023/2024, saranno effettuate on line per tutte le classi iniziali  della scuola 
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.                                                           

Si comunica che le domande di iscrizione in oggetto possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno  9 
Gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 Gennaio 2023.  

     Tuttavia,  i  genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  (affidatari,  tutori)  già  a  partire
dalle 9.00 del 19 Dicembre 2021,  potranno accedere alla  fase  di  registrazione che precede l’invio  della
domanda  tramite  il  portale 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). Le famiglie in difficoltà potranno far riferimento agli Istituti Scolastici.  Tali
iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola Primaria e
Secondaria di Primo grado, ad eccezione della Scuola dell’Infanzia le cui domande sono escluse da tale
procedura e, pertanto, dovranno essere presentate in forma cartacea.

     Si precisa che negli Istituti Comprensivi, non si procederà alle iscrizioni d’ufficio, per cui dovrà essere
utilizzata la procedura di iscrizione on line su indicata. 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia

Dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Dalle ore 08.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Dalle ore 08.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado
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Dalle ore 08.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023

    Per facilitare i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale, la nostra Istituzione Scolastica offre un
servizio di supporto alle famiglie attraverso l’apertura di uno sportello di segreteria nei giorni di mercoledì e
giovedì della suddetta finestra temporale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30  presso la sede  centrale di Sersale.
Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova app del portale Scuola in Chiaro che permette
di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. Giorno 9 Gennaio sarà possibile
accedere alle  informazioni  sull’offerta formativa dell’Istituto.  Scaricando un lettore QRCode sul  proprio
smartphone,  sul  tipo di  KaywaReader,  si  potrà  accedere  direttamente  attraverso  il  seguente  Codice  a
risposta veloce:

    Si  rende noto che  la  Nota  esplicativa del  Ministero  Istruzione e  Merito  sulle  iscrizioni  è  già  stata
pubblicata  sul  sito  della  scuola  www.icsersale.edu.it e  visionabile  al  seguente  link
https://icsersale.edu.it/avviso-iscrizioni-a-s-2023-2024/

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                  Prof.ssa   Maria Brutto
                                                                         (Firma digitale ai sensi del CAD e ss.mm.ii)
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