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CIRCOLARE N. 72 San Giuliano Milanese, 15/12/2022 
 

Alle famiglie dei futuri 
iscritti alle classi prime 
di ogni ordine e grado 

 
p.c. al DSGA 

 
Al sito 

 
 

Oggetto: Iscrizioni alunni a.s. 2023/24. 
 

La nota prot. 33071 del 30 novembre 2022 stabilisce le procedure da seguire per le iscrizioni a.s. 
2023/24, per le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado. 

 
1. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

      Per le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado la nota prevede che le 
iscrizioni siano effettuate online, dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio alle ore 20 del giorno 30 gennaio 
2023 sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline . 
 

2. SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le domande - per quanto riguarda la scuola della infanzia - dovranno essere compilate e consegnate a 
mano presso l’ufficio segreteria sito in via Cavalcanti, 11, da lunedì 9 gennaio a lunedì 30 gennaio 2023. 
 
L’ufficio di segreteria sarà aperto nei  giorni: 

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00; 

• Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 
 
Si raccomanda, al momento della compilazione del modulo di iscrizione, di seguire   l’ordine e di 
compilare tutti i campi. 
 
NELLO SPECIFICO: 

• Verificare che i recapiti telefonici e di posta elettronica siano corretti provvedendo, in caso di esito 
positivo dell’iscrizione, a comunicare tempestivamente per mezzo mail ogni variazione del caso. 

• Apporre la crocetta laddove trattasi di alunno/a certificato/a DVA. Per non incorrere in 
sovraffollamento delle classi o in presenza di più alunni DVA in una sezione, la scrivente si riserva di 
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verificare quanto dichiarato al momento dell’iscrizione. Solo in seguito verrà confermata la stessa e i 
genitori che avranno compilato in modo non corretto la domanda saranno invitati a cercare altra 
scuola. 

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
1. Certificato che attesti lo stato vaccinale dell’alunno/a; 
2. Codice fiscale dell’alunno/a; 
3. Dichiarazione del datore di lavoro dei genitori / genitore unico, per la stesura della graduatoria 

definitiva o, in alternativa, documento che riporti l’iscrizione al centro  dell’impiego; 
4. Documento di identità di chi presenta la domanda; 
5. Certificazione in caso di alunno DVA; 
6. Dichiarazione, anche auto prodotta, in caso di alunno/a in fase di certificazione per possibile 

riconoscimento di una disabilità del/la bambino/a. 
 
Le domande non corredate dei relativi documenti saranno respinte. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                (Prof.ssa Stefania Ruberto) 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                         Ai sensi dell’art. 3, c.2 del Dlgs 39/93 


