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CIRC. N.66 Decollatura, 05/12/2022 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/2024 - Nota MIM  n. 33071 del 30.11.2022 

 

Si comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale, prot. 33071 del 30.11.2022, relativa alla 
presentazione delle domande d’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. 
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. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale (affidatari, tutori) 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.  

Dopo l’abilitazione al servizio, i genitori potranno compilare la domanda in tutte le sue parti, 
mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 ed inviarla alla 

scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Il sistema “Iscrizioni on line” 
avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.  
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater 

2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni,  pertanto la domanda di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale, quindi, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 

che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 
disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale.  
Per ciò che concerne la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica è esercitata all’atto dell’iscrizione mediante la compilazione del modello on line. La scelta 

ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni. La scelta delle attività alternative, che riguarda 

esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, 
all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 

2023. 
Per le iscrizioni escluse dalla modalità telematica si rinvia all’attenta lettura della nota 

ministeriale  n. 33071 del 30.11.2022, che si allega alla presente. 
Cordiali saluti. 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                    

Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L. 39 93 
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