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Circolare N. 166          Motta S. Anastasia 22/12/2022 
 

                                Ai Genitori degli alunni  
        Ai Docenti 

        Al Personale ATA 
        Al DSGA 

        Al  Sito web 
dell’Istituto “D’Annunzio” – Motta Sant’Anastasia 

 
Oggetto:  Iscrizioni A.S. 2023/2024 
      
Si comunica che le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere 
presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 
con domanda cartacea da presentare all’Istituto. Il Modulo d’iscrizione (vedi  allegato) sarà, 
inoltre, reperibile sul Sito (https://www.icsdannunziomotta.it) oppure una copia cartacea 
potrà essere richiesta in Segreteria.  
L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere presentata con fotocopia del Codice 
Fiscale dell'alunna/o, e  fotocopia Certificato vaccinale in regola dell'alunna/o. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Le domande di iscrizione per la classe prima della scuola primaria e la classe prima della 
scuola secondaria di primo grado sono da effettuare esclusivamente online.  
 
Per effettuare l’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno 
accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline  utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta 
d’Identità Elettronica) o eIDAS.  
La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  
 
Si sottolinea dunque la necessità di dotarsi entro tempo debito di una delle tre tipologie 
di credenziali sopra indicate. Viceversa, senza tali credenziali, non sarà possibile 
accedere al sito ed effettuare l’iscrizione.  
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Per le famiglie che ne avessero necessità, la Scuola offre il servizio di Supporto alle 
Iscrizioni. Tale servizio è usufruibile a partire dal 9 gennaio 2023 dal Lunedi al Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  
. 
 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


