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Iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria per l’anno scolastico 2023/2024 
 

              Procedura per l’iscrizione degli alunni alla scuola secondaria di I grado per l’anno 

scolastico 2023/24 

 Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria I grado gli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

In base a quanto disposto dalla Nota Ministeriale 0033071 del 30.11.22  le iscrizioni alla scuola 

primaria dovranno essere effettuate   esclusivamente on line  attraverso: 

- accesso al MIUR; 

- registrazione della famiglia. : abilitazione  al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 

Ministero dell’istruzione e del merito  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.  
 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE 

 dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023  

alle ore 20:00 del  30 gennaio 2023 
 

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda di 

iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile 

dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in 

modo diretto; 

- la famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter 

della domanda  inoltrata. 
 

Codice Scuola SECONDARIA di I grado di      ASIGLIANO   VCMM80104E 

 

Codice Scuola SECONDARIA di I grado di      VILLATA        VCMM80102C 

-  

Le famiglie che non possiedono la strumentazione informatica necessaria o abbiano comunque 

necessità di supporto per la procedura di iscrizione possono rivolgersi alla segreteria nel 

seguente orario: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e  

il lunedì e martedì dalle 15 alle 16. 

previo appuntamento  

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof,.ssa Paoletta Picco 
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