
 
 
Circ. n. 135                                                                                                                       Senorbì, 28/12/2022 
 

                                                                                                                        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/2024  
 
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota n. 33871 del 30/11/2022, ha fornito le 
indicazioni circa le iscrizioni per l'a.s. 2023/2024. Di seguito alcune informazioni sintetiche. 
 
Scuola primaria e secondaria di I grado 
1) Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 è possibile avviare la fase di abilitazione sul portale 
ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 
• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 
• CIE (Carta di identità elettronica); 
• eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.  
L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 
 
2) dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 è possibile presentare le 
iscrizioni sul portale ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Per procedere con l’iscrizione è necessario conoscere i codici meccanografici della scuola scelta. 
I codici delle nostre scuole sono disponibili al link: 
https://comprensivosenorbi.edu.it/index.php/sedi 
 
Scuola dell'infanzia 
- Dal 9 al 30 gennaio 2023 è possibile procedere alle iscrizioni utilizzando la documentazione 
presente nella sezione modulistica per i genitori del sito scolastico. La domanda resta cartacea ma 
potrà essere inviata via email all’indirizzo caic83000c@istruzione.it, allegando copia di un 
documento di identità dei genitori/tutori. 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui all’articolo 3bis del 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”. 
 

 

 

 

 

Ministero Pubblica Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 

Via Campiooi,16 - Senorbì - � 070/9808786 - � 0709806170 – 
c.f. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it; 

Sezioni associate:Scuola Infanzia Senorbì CAAA830008-CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C 

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria 1° grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 
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Il nostro Istituto scolastico offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica, previo appuntamento. 
I moduli per le iscrizioni sono presenti in formato pdf nella sezione modulistica del sito al seguente 
link: https://comprensivosenorbi.edu.it/index.php/istruzione-domiciliare/213-2/3680-modulistica-
iscrizioni-a-s-2023-2024 
 
Si allegano alla presente le note ministeriali sulle iscrizioni e i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 
da applicarsi in caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili. 
 
Cordiali saluti                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                     Isotta Milia 
                                               [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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