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OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 202

 

Si trasmette la Nota MIUR 0033071 del 30/11/22

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 202

 

La modalità d’iscrizione per

dell'iscrizione per l'a.s. 2023/202

disponibile un modello cartaceo

 

Le domande  di iscrizione  per l'a.s.

dovranno essere presentate on-

https://

dalle ore 08:00 del 9 GENNAIO 202

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità

online”, disponibile 

www.istruzione.it/iscrizionionline/

CIE (Carta di identità elettronica) o  

La funzione di registrazione sarà 

II sistema "Iscrizioni on-line" avvisa in tempo reale le famiglie, a mezzo posta

registrazione o delle variazioni di stato

funzione web, seguire l'iter della

responsabilità genitoriale, deve 

domandaiLgenitorechelacompiladichiar

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

“E. De Amicis  -Pio XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 

fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it 

Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50 -  tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso  “Pio XII” -  via  F. La Guardia, snc  - tel. 0881/613635 

meccanografico FGIC86000Q – Codice fiscale 94090770713 

CIRCOLARE N. 31  

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

la Nota MIUR 0033071 del 30/11/22 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle

scolastico 2023/2024“. 

per la Scuola dell'Infanzia e la richiesta

/2024 per i bambini già iscritti alla Scuola

cartaceo, da ritirare, compilare e consegnare agli

iscrizione  per l'a.s.  2023-24 per la  Scuola Primaria  e  Secondaria  di  1^   grado

- line,  collegandosi all'indirizzo 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

GENNAIO 2023 alle ore 20:00 del 30 GENNAIO 2023. 

esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “

sul portale del Ministero

www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità

elettronica) o  e IDAS(Electronic Identification). 

 disponibile a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre

line" avvisa in tempo reale le famiglie, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta

variazioni di stato della domanda. Sarà possibile, comunque, attraverso

della domanda inoltrata. La richiesta di iscrizione, rientrando

 essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di 

domandaiLgenitorechelacompiladichiaradiavereffettuatolasceltaconilconsensodientrambiigenitori.

Ricerca 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 

 

�AI GENITORI 

� Al sito web 

dell’infanzia e alle scuole di 

richiesta di RICONFERMA 

Scuola dell'Infanzia, sarà 

agli uffici di segreteria. 

Primaria  e  Secondaria  di  1^   grado 

 

genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 

portale del Ministero dell’Istruzione 

Pubblico di Identità Digitale), 

dalle ore 09:00 del 19 dicembre2022. 

elettronica, dell'avvenuta 

comunque, attraverso una 

inoltrata. La richiesta di iscrizione, rientrando nella 

genitori. A tal fine nel modulo di 

adiavereffettuatolasceltaconilconsensodientrambiigenitori. 





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

fissare un appuntamento, telefonando ai numeri 

0881/751125 per il plesso De Amicis 

0881/613635 per il plesso Pio XII 

Il personale degli Uffici di segreteria sarà disponibile, da lunedì 09/01/2023, a prestare supporto alle 

famiglie che lo richiederanno nei seguenti giorni: 

 

Plesso De Amicis: da lunedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 
Plesso Pio XII:  da lunedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

I genitori degli 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 in prima istanza all'Istituto Superiore al quale intendono 

indirizzare l'iscrizione. 

 

Si allega: 

• Nota MIUR 0033071 del 30/11/22 

 

 

 
La Dirigente Scolastica Reggente 

Dott.ssa Gabriella Grilli 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


