
 Circolare n. 84 Oria, 20/12/2022 
 

                                                                                         Ai Sigg. Genitori 

                                                                                         Ai Docenti 

                                                                                         Al D.S.G.A 

                                                                                         Al Sito Web scuola 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/24. 

                                                    

  Si rendono note le modalità per le iscrizioni alla classe PRIMA della scuola Primaria e 

della  scuola Secondaria di Primo Grado per l’a.s. 2023/24, in base alla circolare 

Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022, che si allega. 

 Ai sensi dell’art. 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le 

iscrizioni sono effettuate on-line per   tutte le classi iniziali della scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 

 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)  devono avviare 

la fase della registrazione on-line al portale del MIUR sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ già disponibile dalle ore 09:00 del 19 

dicembre 2022.  

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative allo studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

Si riassumono di seguito le fasi relative alla procedura di iscrizione: 

  

 

2. Individuazione dei codici meccanografici delle scuole: 

Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” Via R. Lombardi, 7 

Codice meccanografico: BREE825018; 

 

-  

Istitut� C�	presiv� Stata�e  �De A	icis��i�i�ia” 

Via R� ��	bardi  7 – 72024 &ria (BR) – te��  0831845555  te�efax0 0831�845016 

C��� bric825006  C�F� 80003090745       e�	ai�0 bric825006@istru�i�e�it 

  

1. Registrazione on-line al portale MIUR accedendo al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/, la funzione sarà 

disponibile dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022; 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado “Milizia”  Via E. di Alicarnasso, 3 

Codice meccanografico: BRMM825017; 

 

   3. Compilazione ed inoltro della domanda di iscrizione on-line dalle ore 08:00                            

del lunedì 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del  lunedì 30 gennaio 2023. 

 

   4. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale    

rendono le informazioni essenziali relative allo studente per il quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

 
 

In un’ottica di sinergica collaborazione, s’intende assicurare un servizio di supporto e  

consulenza alle famiglie che dovessero riscontrare delle difficoltà nell’espletamento 

della procedura di iscrizione on-line, le quali potranno recarsi (muniti di codice fiscale 

di entrambi i genitori e dell’alunno/a e di documento di identità di entrambi i 

genitori) presso la segreteria, ubicata in via Renato Lombardi, 7 plesso “De Amicis” – 

Oria, nel seguente orario: 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 

martedì  dalle ore 15,30 alle 17,30. 

 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si può contattare il seguente numero telefonico 

0831/845555.  

 

N.B. le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano con il modulo cartaceo che e’ 

possibile reperire in segreteria o sul sito  www.ic1oria.edu.it.  
 

Si ricorda, infine, che gli alunni della scuola dell’infanzia già frequentanti devono 

confermare l’iscrizione per l’anno scolastico successivo, mediante la compilazione del 

modulo cartaceo reperibile presso le stesse scuole dell’infanzia o sul sito  

www.ic1oria.edu.it. 

 
  

                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            F.to: Prof.ssa Francisca Camero  
                                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3. comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


