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Ai Genitori 

Al sito della Scuola 

All’Albo 

INDICAZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2023/24 
Si ritiene di fare cosa gradita ai genitori nel dare informazioni in merito alle iscrizioni per la scuola 

Primaria e secondaria di I e II grado per l’a.s. 2023/24. 

 

In riferimento alla Circolare del MIUR prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024, si comunica che le domande di iscrizione 

presso le scuole statali devono essere effettuate, esclusivamente on line, attraverso l’applicazione “Iscrizioni 

online”, dal 09/01/2023 al 30/01/2023 

 

Per poter effettuare l’iscrizione, le famiglie devono registrarsi sul portale “Iscrizioni on-line” del MIUR e inserire le 

domande secondo il seguente calendario: 

 

 

Dalle ore 9.00 del 
19/12/2022 

 

 

Abilitazione al 
servizio delle 

famiglie 

 

Le famiglie accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS(electronic 

Dentification Authentication and Signature) e si abilitano al 

servizio di Iscrizioni on line. 

Dalle ore 8.00  
del 9/01/2023 
alle ore 20.00  

del 30/01/2023 

 

Inserimento 
domande famiglie 

 

Le famiglie compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante 
il modulo on line e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione  

 
Si ricorda che: 

• Il servizio "Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche 
una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui 
l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2023/2024. 

• l 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.  

• L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP 
IO e tramite posta elettronica. 

 
La Nota ministeriale è reperibile sul sito del MIUR: 
https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-
domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi 
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SOLO PER LE ISCRIZIONI 
 
L’Ufficio di Segreteria sarà a disposizione per eventuale supporto alle famiglie, da lunedì 9 gennaio al 30 gennaio 
2023, previo appuntamento: 
 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI TUTTE LE MATTINE 
MARTEDI’ POMERIGGIO FINO ALLE ORE 16.00 

 
CODICI MINISTERIALI: 
SCUOLA PRIMARIA ORNAGO MBEE8CN02P 
SCUOLA PRIMARIA BURAGO MBEE8CN01N 
SCUOLA SECONDARIA DI ORNAGO MBMM8CN02N 
SCUOLA SECONDARIA DI BURAGO MBMM8CN01L 
 

Con la presente si coglie l’occasione per invitare le SSVV agli OPEN DAY e agli incontri informativi organizzati per far 

conoscere la Scuola e l’Offerta Formativa proposta. 

Sul sito web dell’Istituto saranno resi disponibili i link per iscriversi agli incontri: 

https://www.icornagoburago.edu.it/open-day/ 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I grado 

GIORNATA DI SCUOLA APERTA AI BAMBINI -  ORNAGO e BURAGO DI MOLGORA: sabato 17 Dicembre 2022  

INCONTRI INFORMATIVI PER I GENITORI: 

SCUOLA SECONDARIA DI BURAGO: venerdì 16 Dicembre 2022 ore 17.30 

SCUOLA SECONDARIA DI ORNAGO: lunedì 19 Dicembre 2022 ore 17.30 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

INCONTRI INFORMATIVI PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME : 

SCUOLA PRIMARIA DI BURAGO mercoledì 18 Gennaio 2022 ore 17.30  

SCUOLA PRIMARIA DI ORNAGO giovedì 19 Gennaio 2022 ore 17.30  

 

 

Gli uffici di Segreteria e di Presidenza sono a Vostra disposizione per qualsiasi, ulteriore, informazione.  

Cordiali saluti 

                                                                                                                                                

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Dott.ssa Elisabetta Rinaldi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norma 
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