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A tutti i genitori interessati 
Scuole di ogni ordine e grado 

Atti / sito web 
 
 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024 - Supporto alle iscrizioni on-line 
 

Si comunica come da circolare MIUR prot. n. 33071  del 30/11/2022, che le domande di 

iscrizione per l’a.s. 2023/2024, per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado sono disponibili 

esclusivamente on line, accedendo al servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del 

MIUR al seguente link: www.istruzione.it, le domande per la Scuola dell’Infanzia restano 

cartacee, in entrambi i casi dovranno essere presentate dal 9 Gennaio al 30 Gennaio 2023. 

 
La registrazione per i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari / 

tutori), sarà disponibile sul portale “Iscrizioni on line”(disponibile anche tramite il link presente sul 

sito WEB dell’Istituto www.comprensivomaratea.edu.it ), per ottenere le credenziali di accesso al 

servizio dal 19/12/202. 

Gli Uffici Amministrativi, durante gli orari di apertura al pubblico, come di seguito riportati, 

offrono un servizio di supporto tecnico alle famiglie sia per la scuola primaria che secondaria di I° 

grado per le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2023/2024 e il supporto per 

l’iscrizione cartacea alla scuola dell’infanzia
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 lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30;  
 martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00– dalle ore 15:00 alle ore 16:30;  
 mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – dalle ore 15:00 alle ore 16:30; 
 giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00– dalle ore 15:00 alle ore 16:30; 
 venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00– dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

 
 
 

Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Amelia Viterale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

 


