
 

 
 
Prot. n. vedi segnatura  

Arezzo, 19 dicembre 2022 

Comunicato n. 29 

    Ai   Genitori degli alunni della scuola  
       SECONDARIA DI PRIMO GRADO- CLASSI TERZE 

                                                                                   che devono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado  
 LORO SEDI 

 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 – Scuola Secondaria di secondo grado 
 

Come da C.M. n. 33071 del 30/11/2022 le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 dovranno 

essere effettuate esclusivamente con modalità on line a partire dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 

fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 

Prima di procedere con l'iscrizione, igenitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
(affidatari, tutori) si dovranno abilitare al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’istruzione e del merito 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).  

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

Si ricorda che il termine ultimo di scadenza per le iscrizioni è fissato entro le ore 20:00 del giorno 

30 gennaio 2023. 
 

ISTRUZIONI 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 
 

Per la registrazione e l’iscrizione è necessario avere una casella di posta elettronica dove verranno 

comunicate l’avvenuta registrazione o eventuali variazioni di stato della domanda. 
 

Inoltre per procedere con l'iscrizione è necessario essere in possesso del codice meccanografico 

della scuola scelta. 
 

Al termine della compilazione, la domanda dovrà essere inoltrata online alla scuola di destinazione 

utilizzando l’apposita funzione. 
 

In occasione delle iscrizioni la nostra scuola offrirà un servizio di supporto telefonico per le famiglie 

con il seguente orario: 

✓ dal lunedì al venerdì orario: 8:30 – 10:30 

✓ il lunedì e il mercoledì orario 13:30 – 14:30   

 
     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marinella Verrazzani 
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