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Comunicato n. 49       Santa Giustina, 23 dicembre 2022 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRIVENDI 
infanzia - primaria - secondaria primo grado 
 
ALL’ALBO WEB DELL’IC SANTA GIUSTINA 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI   A.S. 2023/2024 
 
Con circolare ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022, in allegato al presente comunicato da leggere con 
attenzione, sono stati resi noti i termini per le iscrizioni degli alunni all’a.s. 2023/2024: dalle ore 8.00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.  
I genitori accedono al sistema “Iscrizioni online” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta identità elettronica) o eIDAS  
(electronic IDentification Authentication and Signature). La registrazione è possibile a partire dalle ore 9.00 del 
19.12.2022. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno e ai genitori (codice 
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dalla scuola. 
 

Scuola dell’infanzia 
 
La domanda è cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023, questi hanno la precedenza rispetto ai 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.  
I moduli possono essere ritirati in segreteria o presso le stesse scuole dell’Infanzia dal 9.01.2023 
 

Codice meccanografico  Plesso  

BLAA819019 Infanzia Cergnai 

BLAA81902A Infanzia Meano 

BLAA81903B Infanzia Pez 

 
 

Scuola primaria – iscrizioni alla classe 1a primaria 
 
Le iscrizioni si effettuano online. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini 
che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei 
anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2024. I genitori, al momento della 
compilazione delle domande di iscrizione online, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che 
costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.  
 
All’atto dell’iscrizione online i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale che può essere di 27 ore per le classi prima, seconda e terza e di 29 ore per le classi quarta e quinta, 
in quanto sono previste due ore di educazione motoria ai sensi della Legge 30.12.2021 n. 234 art. 1 commi 329 
e seguenti, oppure, solo per il plesso di Santa Giustina - BLEE81902G, a 40 ore (tempo pieno). 
 

Codice meccanografico  Plesso  

BLEE81902G Primaria Santa Giustina 
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BLEE81901E Primaria Meano 

BLEE81903L Primaria San Gregorio 

BLEE81905P Primaria Soranzen 

BLEE81904N Primaria Cesiomaggiore 

 
 
 
 

Secondaria di I grado iscrizioni alla classe 1a secondaria di primo grado  
 
All’atto dell’iscrizione online, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore (tempo prolungato). In subordine alla scuola che 
costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.  
 

Codice meccanografico  Plesso  

BLMM81901D Scuola Secondaria primo grado Santa Giustina 

BLMM81904L Scuola Secondaria primo grado Cesiomaggiore 

 
Si rende noto che le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nel singolo plesso scolastico, eventuali domande in eccedenza, verranno trattate secondo i criteri 
stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 nella seduta del 22.12.2022 e riportati sui moduli cartacei e/o 
online. 
 
 
N.B.:    

L’ufficio di segreteria fornirà assistenza in caso di urgenza previo appuntamento al n. 0437/880172 - sig.ra 

Raffaella. 

 
Cordiali saluti 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Manuela MULINER BIGA 
Documento firmato digitalmente a norma del Codice            

                   dell’Amministrazione digitale  e delle norme ad esso connesse   

 

Si allegano 

- Circolare ministeriale protocollo n. 33071 del 30.11.2022 
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