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AI GENITORI
ALBO – ATTI

SITO WEB
OGGETTO: ISCRIZIONI RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024

(Nota prot. n° 0033071 del 30.11.2022)

Si comunica che le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00
del  30  gennaio  2023 attraverso  il  servizio  “Iscrizioni  online”,  disponibile  sul  portale  del  Ministero
dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ già attivato, e che conterrà, oltre al link per
fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati. Si potrà accedere al sistema utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature). 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Le modalità di iscrizione per i diversi ordini saranno così diversificate:

Scuola dell’infanzia: Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avverranno unicamente con la modalità del
modello cartaceo da presentare materialmente alla segreteria della scuola.

Scuola primaria e secondaria di primo grado:
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 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).

Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota ministeriale in allegato  (Nota prot.  n° 0033071 del
30.11.2022).

Gli     Uffici     di     segreteria     sono     a     disposizione     per     maggiori     chiarimenti         e     supporto     nei     seguenti     giorni:         
da lunedì 09 gennaio 2023 a lunedì 30 gennaio 2023:

  lun. – merc. – ven. h 12,00-17,00, 
   mart. – giov.  h 9,00-14,00.

Il contributo scolastico volontario, comprensivo della quota di adesione alla polizza assicurativa e della quota 
finalizzata al miglioramento dell’offerta formativa, è di:
€ 15.00 per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria;
€ 30.00 per la scuola Secondaria di Primo Grado.
Si precisa che le quote di iscrizione sono ridotte di € 5.00 per ogni altro/a figlio/a iscritto e successivo al 
primo.
Si rammenta che il pagamento del contributo dovrà avvenire attraverso la piattaforma ministeriale PAGO IN
RETE al seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosaria LO PRIORE

Firma autografa omessa ai
sensi dell’art.3 del D. Lgs.

n.39/1993
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