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 CIRCOLARE  N. 135              Chioggia, 2 dicembre 2022 
 

Alle famiglie 

Agli alunni 

TUTTE LE SEDI 

          

OGGETTO:  Iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024. 

Si comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale, prot. n. 33071 del 30.11.2022, relativa alla 

presentazione delle domande d’iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2023/2024. 

Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 di lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 

di lunedì 30 gennaio 2023. 

Per la scuola Primaria (elementare), Secondaria di I grado (media), secondaria di II grado (superiori), i genitori 

e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) presenteranno la domanda esclusivamente on line 

accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o eIDas 

(Electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle 

ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  

Per la scuola dell’infanzia, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 

presenteranno la domanda esclusivamente in formato cartaceo direttamente alla Segreteria della scuola prescelta. 

Hanno la precedenza nell’iscrizione alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno il terzo anno di età 

entro il 31 dicembre 2023. In caso di posti liberi, possono essere accettate le iscrizioni degli alunni che compiranno tre 

anni nei quattro mesi successivi, ovvero entro il 30 aprile 2024. Non sarà invece possibile in ogni caso iscrivere bambini 

più piccoli. 

I genitori che iscrivono i propri figli alla scuola primaria posso scegliere tra: 

- Orario di 27 ore settimanali (tempo normale), dal lunedì al sabato, dalle 8:10 alle 12:40. 

- Orario di 27 ore settimanali (tempo normale), dal lunedì al venerdì, dalle 8:10 alle 13:10 e un rientro pomeridiano il 

martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

- Orario esteso fino a 40 ore settimanali (tempo pieno), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 16:10. 

 

I genitori che iscrivono i propri figli alla scuola secondaria di I grado possono scegliere tra: 

- Orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 13:00 (curriculum musicale, con rientro 

pomeridiano di 2 ore per lo studio dello strumento). 

- Orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00. 

La Segreteria offrirà eventuale supporto per l’iscrizione alle classi prime alle famiglie, previo appuntamento 

con l’Ufficio alunni. Per fissare un appuntamento con la Sig.ra Sara, chiamare il numero di tel. 041 401193 (interno 1), 

che riceverà le famiglie il martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00 e il mercoledì mattina dalle 10:00 alle 12:00. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Antonella ZENNARO 
       Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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