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Ai genitori interessati 

 
 
Oggetto: Iscrizioni A. S. 2023/2024. 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

Chi può iscriversi 

Possono essere iscritti i/le bambini/e che hanno compiuto o compiono, entro il 31/12/2023, tre anni di età e 

quelli che compiono tre anni non oltre il termine del 30/04/2024. 

 

Quando iscriversi 

Dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

 

Come iscriversi 

Scuola infanzia IN FORMATO CARTACEO 

Il modello allegato deve essere scaricato, compilato e consegnato, completo della documentazione richiesta, 

presso la Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo “Margaritone” – Via Tricca 19, Arezzo - nei seguenti 

giorni: 

lunedì, mercoledì e  venerdì  11:30 – 13:00 
sabato        11:30 – 13:00 
martedì          15:00 – 16:30 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

 

Chi può iscriversi 

PRIMARIA - Devono essere iscritti alla classe prima i/le bambini/e che compiono sei anni di età, entro il 

31/12/2023; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni entro il 30/04/2024. 

 

SECONDARIA - Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che 

conseguiranno l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

Quando iscriversi 

Dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.  

 

Come iscriversi 

 Per la Scuola Primaria  e Secondaria 1° grado le iscrizioni si effettuano ON LINE 

 



 

. Per poter effettuare l’iscrizione ON LINE i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 individuano la Scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”): 

AREE83801D  A. Moro – Via Tricca 19- Scuola primaria 

AREE83803G  F. Severi – Via Cocci 40 (zona Cappuccini)- Scuola primaria 

AREE83802E    M. T. di Calcutta –  Via Severi 25 (Loc. Staggiano) - Scuola primaria 

AREE83805N    C. Collodi – Loc. S. Firmina - Scuola primaria 

AREE83804L    L. Tempesta – Loc. Palazzo del Pero - Scuola primaria 

ARMM83801C  Margaritone – Via Tricca 19 - Scuola secondaria di 1° grado. 

 

 ACCEDONO al sito 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) e SI ABILITANO al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è 

disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 09 

gennaio 2023; 

 rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/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 della scuola;  

 INVIANO la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;  

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento 

della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

 La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i 

genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, chi compila il modulo di domanda dichiara di 

avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

CASI PARTICOLARI  

 Alunni con disabilità, alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA): la domanda di iscrizione, 

presentata on line, deve essere perfezionata presso la scuola con la consegna della certificazione. 

 

Per eventuali consulenze telefonare allo 0575/20112 o presentarsi in Segreteria Didattica nei seguenti 

giorni: lunedì, mercoledì  e venerdì  11:30 – 13:00 

     sabato             11:30 – 13:00 
     martedì                       15:00 – 16:30 

 
     CONSULTARE ANCHE IL SITO:   www.icmargaritonearezzo.edu.it 
 
                                                                                               

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Virginia Palladino 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
    ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39/1993) 


