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➢ Ai Sigg. Genitori degli Alunni delle classi conclusive 

delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado  

LORO SEDI 

➢ Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2023/2024. 

         Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi della C.M. n. 33071 del 30/11/2022, le iscrizioni alle 

classi prime delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado per l’a.s. 2023/2024 dovranno essere 

effettuate esclusivamente in modalità online dalle ore 8.00 del giorno 09/01/2023 alle ore 20.00 

del giorno 30/01/2023. 

         I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari e tutori) dovranno accedere al 

servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/, 

utilizzando una delle seguenti identità digitali: 

➢ SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale); 

➢ CIE (Carta di identità elettronica); 

➢ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

         La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Sono escluse dalla procedura online le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, che 

continueranno, pertanto, ad essere prodotte in versione cartacea e che dovranno essere 

presentate alla segreteria della scuola dal 9 al 30 gennaio 2023, o direttamente alle Scuole 

dell’Infanzia di CEP NORD o CEP SUD, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 

     Gli uffici di segreteria, a partire dal 9/01/2023 al 30/01/2023 presso la sede di Via Giovannitti a 

Campobasso, in caso di necessità, sono a disposizione delle famiglie per le iscrizioni in oggetto, 

secondo il seguente calendario: 

- Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; 

- Martedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 17:00. 

                 IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  

                                                                                                  (Dott.ssa Agata ANTONELLI) 
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