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                                                                                                                                                           Uta, 16/12/2022 
         Circolare  n. 074                                                                 

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
   Oggetto: iscrizioni scuole ogni ordine e grado A/S 2023-24 
 
 
   Si trasmette per opportuna conoscenza la nota Ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022  
relativa all’oggetto completa di tutti gli allegati. Le domande di iscrizione all’anno scolastico 
2023/2024 possono essere presentate dalle ore 8.00 del  9 gennaio 2023 e fino alle ore 20.00 del 30 
gennaio 2023. 
 
   le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado statale. I nostri uffici resteranno a disposizione dei 
genitori qualora dovessero riscontrare delle difficoltà. 
 
   Relativamente alla scuola dell’Infanzia, verrà messo a disposizione dal nostro istituto un modulo 
Google nel quale verranno raccolti tutti i dati necessari, ed avrà valore di preiscrizione. I genitori, 
successivamente alla compilazione del modulo, dovranno presentarsi a partire dal giorno 9 gennaio 
2023 presso gli uffici di segreteria per apporre la propria firma. 
 
   Con successiva circolare verranno comunicate le date degli OPEN DAY per visitare le nostre scuole, 
gli incontri programmati per i genitori dei nuovi iscritti e il link al modulo Google per l’iscrizione 
presso la Scuola dell’Infanzia. A questo proposito si fa presente che le iscrizioni saranno possibili 
unicamente per il Plesso Santa Giusta per questioni logistiche (3 sezioni in uscita)  
Qualora i numeri dovessero esser tali da formare 4 sezioni, saranno prese in considerazione altre 
opzioni.  
 
  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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