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C.I. n. 121 del 02/01/2023 

Ai Sigg. Genitori interessati - LORO SEDI 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico   

              2023/2024 

 

Si ricorda che le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 dovranno essere effettuate esclusivamente con 

modalità on line (tranne che per la scuola dell'infanzia) a partire dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 fino 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/  , come da C.M. n. 

33071 del 30/11/2022 che si allega alla presente.      

 

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/  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022. 

A partire dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio (ore 20:00) i 

genitori/affidatari/tutori possono compilare la domanda in tutte le sue parti. accedendo al sistema 

"iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/  

utilizzando sempre le credenziali SPID e CIE. 

Per procedere con l'iscrizione è necessario essere in possesso del codice meccanografico della 

scuola scelta reperibile anche su "Scuola in Chiaro" sul Portale Miur. 

Si indicano, di seguito, i codici meccanografici dei plessi del nostro Istituto, necessari per 

l'iscrizione on line: 

per la SCUOLA PRIMARIA:    TAEE853013 

per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:    TAMM853012 

Al termine della compilazione, la domanda dovrà essere inoltrata on line alla scuola di destinazione.  

Si raccomanda di confermare l’inoltro. 



Le famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, che hanno 

necessità di aiuto per l'iscrizione alle classi prime degli Istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado, dovranno rivolgersi prioritariamente ai medesimi Istituti. 

Le iscrizioni per la SCUOLA dell’INFANZIA statale continueranno ad essere effettuate sui 

moduli cartacei, scaricabili dal sito web dell'Istituto (www.icgiovanni23savae.it ) nella specifica 

sezione modulistica, disponibili altresì presso gli uffici di Segreteria e, comunque, allegati alla 

presente. 

 

Per illustrare le finalità del nostro Istituto e l’organizzazione didattica, si terranno incontri in 

presenza nei giorni: 

 

 martedì 17 gennaio 2023, ore 16:00 - 17:30, per la presentazione dell’Offerta Formativa 

della Scuola dell’Infanzia nella sede  del plesso “Capitano Gigante”- Palazzina Infanzia, in 

Corso Umberto- SAVA; 

 

 martedì 17 gennaio 2023, ore 17:30 - 19:30, per la presentazione dell’Offerta Formativa 

della Scuola Primaria nella sede  del plesso “Capitano Gigante”- Palazzine A e B, in via 

Fratelli Bandiera n. 77- SAVA; 

 

 

 giovedì 19 gennaio 2023, per la presentazione dell’Offerta Formativa della Scuola 

Secondaria di I Grado 

- nella sede del plesso “Papa Giovanni” in Corso Italia, ore 16:00-17:00-SAVA 

 e  

- nella sede del distaccamento “Tommaso Fiore” in via Croce, ore 17:30-18:30-SAVA. 

 
Si allega locandina illustrativa. 

L’ufficio di segreteria rimarrà a disposizione degli utenti negli orari di seguito indicati: 

 lunedì ore 11:00-12:00; 

 martedì ore 11:00-12:00 e 15:00-17:00; 

 mercoledì ore 11:00-12:00; 

 giovedì ore 11:00-12:00 e 15:00-17:00; 

 venerdì ore 11:00-12:00. 

   

          

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Anna Cosima  Damiana Calabrese 

                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 co.2,  del D.Lgs 12/02/1993 n°3 

 

 


