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OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 

Si rende noto che il MIUR, con nota n. 33071 del 30/11/2022, ha fornito indicazioni e istruzioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado riguardanti le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line (L. 135/12) per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 

della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, comprese quelle 

relative ai percorsi d’istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e 

complementare dagli istituti professionali. 
 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 

30 gennaio 2023 attraverso il servizio “iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

e del Merito www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline. 

Le famiglie accedono al sito www.iscrizioni.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 abilitarsi al servizio “iscrizioni online”. Successivamente compilano la 

domanda, mediante il modulo on line, e la inviano alla scuola di destinazione. 

 

L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, si effettua con 

domanda in formato cartaceo da presentare all’Istituzione scolastica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

(dal 4 gennaio 2023 sarà reperibile sul sito web dell’Istituto il modulo d’iscrizione da scaricare). Di seguito le 

modalità di consegna: 

- iscrizione al primo anno, andrà consegnata agli uffici di segreteria dell’Istituto, siti a Rignano 

Flaminio via San Rocco 66, nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
 

 giovedì 9:30/11:30 

 lunedì e martedì 14:30/16:00 

- domanda di riconferma, dovrà essere inoltrata on line al seguente indirizzo e-mail 
conferma.infanzia@olgarovere.edu.it 
 

 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali, di cui al D.L. 73/17, convertito dalla L. 119/17 e alla 

successiva nota congiunta MIUR-MINISTERO SALUTE n. 2405 del 06/07/2018. 

 

                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                          Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,                                                           

comma 2,D.L.vo 39/1993  
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