
 

 

- Ai genitori 

- Ai docenti 

-Al personale ATA 

-Al DSGA 

- Agli Atti/RE/sito web 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2023/2024. 

 

Come indicato nella Nota MIUR protocollo nr. 33071 del 30/11/2022 si comunica che le domande di 

iscrizione alla scuola dell’Infanzia, alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni avvengono attraverso un modulo cartaceo che si fornisce in allegato e sul sito web della 

scuola nella sezione “Servizi- Modulistica-Modulistica da stampare- Modulistica Famiglie”. 

Il modulo di iscrizione sarà disponibile, a partire dal 9/01/2023, anche presso le varie sedi della nostra 

Istituzione scolastica. I genitori, dopo aver compilato la domanda di iscrizione potranno consegnarla 

a mano presso gli Uffici di segreteria della sede centrale nei giorni indicati, oppure potranno inviarla 

via mail all’indirizzo naic8ev005@istruzione.it   o  naic8ev005@pec.istruzione.it indicando 

nell’oggetto “Cognome e nome del bambino/a iscrizione infanzia” 

 
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente in modalità telematica. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ uti-

lizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettro-

nica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 

del 19 dicembre 2022, per abilitarsi al servizio di iscrizioni on line. Successivamente compilano la 

domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale 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 proposta dalla scuola. 

Si forniscono di seguito i codici meccanografici da indicare nella domanda: 

▪ SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA DUCA D’AOSTA NAEE8EV017 
▪ SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SETTEMBRINI NAEE8EV028 
▪ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ENTRAMBE LE SEDI DI PIAZZA DANTE E VIA     

DUCA D’AOSTA NAMM8EV016. 
 
Per le famiglie che avessero bisogno di supporto nella compilazione delle domande in modalità online 

la segreteria ha predisposto un modello cartaceo che potrà essere ritirato presso gli Uffici della sede 

centrale e nei plessi a partire dal 9/01/2023, nonche’ scaricabile dal sito www.palizzicasoria.edu.it   
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 e pubblicato sul registro elettronico ARGO. 

Tale modello, va compilato, firmato da entrambi i genitori e riconsegnato agli Uffici di segreteria   

di Piazza Dante nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, avendo cura di allegarvi copia dei 

documenti di riconoscimento dei genitori e tessera sanitaria dell’alunno da iscrivere. 

 

Gli uffici di Segreteria saranno disponibili per fornire informazioni e supporto, telefonicamente o 

in presenza,  al numero 081/7580785 o via email al seguente indirizzo: naic8ev005@istruzione.it   

oppure naic8ev005@pec.istruzione.it   secondo il seguente orario: 

   -Lunedì  dalle ore  08,00 alle ore 10,00 

- Martedì  dalle ore 10,00  alle ore 12,00 

- Mercoledì  dalle ore 10,00  alle ore 12,00 

- Giovedì  dalle ore 10,00  alle ore 12,00 

- Venerdì  dalle ore 10,00  alle ore 12,00 

 

Si allegano alla presente: 

La Circolare sulle iscrizioni all’a.s. 2023/24 pubblicata dal Ministero; 

 Il modello di iscrizione per la scuola dell’infanzia. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Angelina Saviano 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

CAD) 
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