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Ai genitori interessati alle iscrizioni al I anno di corso
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria di I e II grado

Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno
(registro elettronico)

Al DSGA per gli adempimenti di competenza
Al sito web

Circolare n. 216
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023-24

Si trasmette, in allegato, la Nota MIUR 33071 del 30/11/22 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024“.

E’  possibile  consultare  la  sezione  dedicata  del  sito  d’Istituto  alla  voce  IISCRIZIONI
http://www.omnic  omprensivoalanno.edu.it/?page_id=69

dove vengono pubblicate tutte le informazioni relative alle iscrizioni.

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  scrivere  all’indirizzo  email  dedicato peic81200e@istruzione.it     o
telefonare al numero 085 8573102 (Signora Ortenzi Lucia).

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore
20 del 30 gennaio 2023.

• Scuola dell’infanzia:le iscrizioni si presentano ancora in modalità cartacea

• Scuola primaria  e  scuola  secondaria  di  primo e secondo grado (Ita Alanno e Ipa di  Villareia di
Cepagatti): le domande di iscrizione devono essere presentate on line.

Link per le Iscrizioni on line: www.istruzione  .it/iscrizionionline  /

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto
del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità.

F.to il Dirigente scolastico                                                                                 

                             M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)




