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A TUTTI I GENITORI INTERESSATI 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’INFANZIA, alle future classi PRIME delle scuole 

PRIMARIE e secondarie di PRIMO/SECONDO grado – Anno Scolastico 2023/2024 

 

La nota C.M. 33071 del 30/11/2022 disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 e prevede che le iscrizioni alle classi 

iniziali della scuola PRIMARIA, secondaria di PRIMO grado e secondaria di SECONDO grado 

statali vengano effettuate on-line. 

• I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

all’area 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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line (l’abilitazione è possibile 

già a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022). 

• Successivamente, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 potranno procedere con la 

domanda di iscrizione individuando la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in 

chiaro” e compilando il modulo on line di iscrizione in tutte le sue parti; 

Per poter essere completa l’iscrizione la domanda, una volta compilata, deve essere inoltrata 

tramite l’applicativo disponibile, entro e non oltre le ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

Si rammenta che l’applicazione per la presentazione delle domande di iscrizione on line è 

disponibile dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

Per la scuola dell’INFANZIA,  l’iscrizione continua ad essere in modalità cartacea, pertanto, 

l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’INFANZIA, è effettuata con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione dell’allegata scheda Modulo iscrizione 

primo anno INFANZIA  rispettando la medesima tempistica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 

2023. 

Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 

o delle variazioni di stato della domanda. Sarà possibile comunque attraverso una funzione web 
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seguire l’iter della domanda inoltrata. La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.  

Si comunicano i codici meccanografici corrispondenti alle sedi del nostro Istituto Comprensivo 

Statale “Nicola Sole” Senise: 

PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

• PZEE88503B plesso “San Pietro” – Senise (PZ) 

• PZEE88504C plesso “Centrale” – Senise (PZ) 

• PZEE88505D plesso “Giardini” – Senise (PZ) 

• PZEE88509N plesso Noepoli – Noepoli (PZ) 

• PZEE88508L plesso San Costantino – San Costantino Albanese (PZ) 

• PZEE88506E plesso Terranova – Terranova di Pollino (PZ) 

• PZEE88510Q plesso Cersosimo – Cersosimo (PZ) 

• PZEE88511R plesso Castronuovo – Castronuovo S. Andrea (PZ) 

PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

• PZMM885018 – SCUOLA SEC. DI I GRADO  - SENISE (PZ) 

• PZMM88503A – SCUOLA SEC. DI I GRADO – SAN COSTANTINO ALBANESE (PZ) 

• PZMM885029 – SCUOLA SEC. DI I GRADO – TERRANOVA DI POLLINO (PZ) 

• PZMM88506D – SCUOLA SEC. DI I GRADO – CASTRONUOVO DI S. ANDREA (PZ) 

 Coloro che avessero difficoltà ad espletare in autonomia la procedura di iscrizione on-line, 

 potranno contattare per un appuntamento, la segreteria ufficio alunni al numero 0973/584005. 

Gli alunni che frequentano la classe TERZA della scuola secondaria di PRIMO grado, per 

l’iscrizione alla scuola secondaria di SECONDO grado per l’anno scolastico 2023/2024, dovranno 

seguire la stessa procedura on-line, rivolgendosi all’Istituto Superiore al quale intendono indirizzare 

l’iscrizione. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


