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Al DSGA

Al sito web

Circolare n. 193

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2023/2024

Con la presente si comunica che con la Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il Ministero
dell’Istruzione e del Merito ha definito le modalità operative per l’iscrizione alle classi prime di
ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 a cui dovranno rifarsi le famiglie degli alunni interessati.

Le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate, a partire dalle
ore 08:00 del giorno 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del giorno 30 gennaio 2023, con apposito
modello cartaceo, pubblicato sul sito della scuola o reperibile presso gli Uffici di Segreteria, e
consegnato presso la stessa Segreteria, avendo cura di scegliere tra i seguenti plessi:

Scuola dell’Infanzia “REGINA MARGHERITA”

Scuola dell’Infanzia “APORTI”

Scuola dell’Infanzia “A. GRAMSCI”

Possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 31 dicembre 2023 o quelli che li compiono entro il 30 aprile 2024. Non è consentita
l’iscrizione a coloro che compiono i tre anni di età oltre tale data.

Le iscrizioni al primo anno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria avvengono in
modalità on line.

Per poter effettuare le iscrizioni i genitori/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 di abilitazione al servizio è disponibile già dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022.
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Dopo l’avvenuta abilitazione, le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 08:00 del
09 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito
www.istruzione.it/iscrizionionline/

All’atto dell’iscrizione, i genitori/tutori rendono le informazioni essenziali relative
all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta
dalla scuola.

Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime
dell’Istituto Comprensivo “Posatora Piano Archi” di Ancona potranno accedere al modello
d’iscrizione personalizzato dall’Istituto con l’indicazione dei codici meccanografici relativi ai plessi
e ai gradi scolastici:

- Scuola Primaria “A. Elia” – ANEE81802D
- Scuola Primaria “L. Da Vinci” – ANEE81804G
- Scuola Primaria “A. Frank” – ANEE81803E
- Scuola Primaria “M. Marinelli” – ANEE81801C
- Scuola Secondaria di 1° grado “F. Podesti” – ANMM81801B

Si rende noto infine che, per tutto il periodo delle iscrizioni, l’Ufficio di Segreteria Didattica dell’IC
“Posatora Piano Archi”, sito in via Sebenico n. 5, resterà aperto all’utenza tutti i giorni dalle ore
08:00 alle ore 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per ricevere le
iscrizioni in modalità cartacea della Scuola dell’Infanzia e per supportare i genitori nella
compilazione della domanda online per gli altri ordini di scuola.

Si allega, per opportuna conoscenza, la Circolare Ministeriale di cui sopra.

Ancona, 22 dicembre 2022
Il Dirigente Scolastico
Sabrina Rita Bagnulo
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