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Ai DD.SS. delle II.SS. di ogni ordine e grado 

Della Provincia di Siracusa 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

Al sito Web di questo Ufficio 

 

OGGETTO: Circolare Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 – Iscrizione alle classi prime della scuola 

dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2023/24 

 

Si comunica che è stata emanata la nota ministeriale, con relativi allegati, concernente le iscrizioni 

alle classi prime della scuola dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. 

I genitori si abilitano 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 sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado statale. 

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on 

line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.  

L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Per affiancare i genitori nella scelta, il Ministero mette a disposizione un’App del portale Scuola in 

Chiaro che consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Si chiede ai dirigenti scolastici dell’Ambito Territoriale di pubblicizzare la Circolare Ministeriale in 

oggetto e ai DSGA di fornire il supporto necessario per l’adempimento delle iscrizioni con il personale ATA. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO X – A.T. SIRACUSA  

Angela Fontana 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 
Al Sito Istituzionale 
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