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AVVISO ISCRIZIONI 2023/2024 

Vista la Nota Ministeriale prot. n.33071 del 30 novembre 2022, si informano i genitori/affidatari/tutori degli 

alunni in ingresso alle classi prime della scuola dell’obbligo che le domande di iscrizione possono essere 

presentate in modalità on-line: 

dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2022. 

I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al Sistema 

“Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

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

Digitale o CIE (Carta di Identità elettronica) già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Viene in ogni caso garantito un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica da parte 

dell’Ufficio  di segreteria  del nostro Istituto, con i seguenti orari di apertura PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO: 

dal lunedì e il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Il martedì 
ed i venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30. 

Le domande  di  iscrizione  sono  accolte  entro  il  limite  massimo  dei  posti complessivamente 

disponibili  nella  singola  istituzione  scolastica, definito  sulla  base delle  risorse  di  organico  e della capienza 

delle aule e degli spazi disponibili. 

In caso di eccedenza di richieste di iscrizioni valgono i seguenti criteri di precedenza stabiliti dal Collegio dei 

Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 21/12/2021 e pubblicati sul sito dell’Istituto nel banner 

“ISCRIZIONI 2022-2023” . Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 

2017, n. 73,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  31  luglio  2017,  n.  119, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”. 

PER ISCRIZIONE SCUOLE PRIMARIE 

CODICI MINISTERIALI DA INDICARE SUL MODULO DELL’ISCRIZIONI ON-LINE 

● SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO (SETTIMANA CORTA- DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30- IL MARTEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 15.30)                  FREE85501B; 

● SCUOLA PRIMARIA S. ANGELO IN TH. (SETTIMANA CORTA-DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 

ore 8.30 alle ore 13.30- IL MARTEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 15.30)           FREE85503D; 

● SCUOLA PRIMARIA S. SILVESTRO (TEMPO PIENO-dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 8.15 alle 

ore 16.15 con servizio mensa)   FREE85502C; 

PER ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° DIAMARE 

CODICE MINISTERIALE DA INDICARE SUL MODULO DELL’ISCRIZIONI ON-LINE 

● SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DIAMARE”(DAL LUNEDI’AL VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 

14.00)  FRMM85501A; 
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