
 
 

COMUNICAZIONE N. 92 

  
 

Ai Genitori delle studentesse e degli studenti 
Interessati all’iscrizione alla CLASSE 

PRIMA della Scuola Secondaria di I Grado er l’anno sc. 
2023/2024 

Al DSGA 

Albo web 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima per l'anno scolastico 2023/2024–ADEMPIMENTI 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la C.M. prot. n. 33071 del 30/11/2022 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2023/2024” 

Vista la C.M. prot. n. 4329 del 07/12/2022 “Iscrizioni on line anno scolastico 2023/2024 – Fase di avvio” 

COMUNICA 

Le modalità di iscrizioni per le classi prime per l’anno scolastico 2023/24. 

Anche quest’anno le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line (cioè tramite 
Internet), così come previsto dal decreto legge n. 95/2012.  

I genitori potranno effettuare l’iscrizione a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 
20.00 del 30 gennaio 2023, attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie, raggiungibile 
all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

L’iscrizione dovrà essere preceduta dalla registrazione on line attraverso lo stesso 
indirizzo 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) già dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 
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Codice Meccanografico utile per l’iscrizione CEMMO17000 

 

Si precisa che il servizio di “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 
per ciascun alunno, consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui 
indirizzare la domanda, presso le quali la domanda potrebbe essere smistata nel caso in cui 
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.  

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 
nell’ istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli 
edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.  

Per ogni altra informazione occorre rivolgersi all’ufficio di Segreteria presso la Sede di Via Ovidio, 
25- Tel. 081/8154889. Oppure: all’indirizzo e-mail: cemmm01700d@istruzione.it 

Nota: Per chiarimenti o per eventuale assistenza pratica alla formulazione della domanda d’iscrizione, il 
nostro Istituto (ufficio alunni di segreteria) offrirà un servizio di supporto alle famiglie, che non dispongono 
di strumentazione informatica, a partire dal 09/01/2022 al 25/01/2023 nei seguenti orari: dalle 15.30 alle 
17.00. 

Aversa, 19/12/2022 
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