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 Circ.n.58                                                                                                     Abbiategrasso, 20/12/2022 

 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2023/24 

(C.M. prot. 33071 del 30-11-2022) 

 

Si riassumono di seguito, gli adempimenti relativi alle iscrizioni alla classe PRIMA PRIMARIA E 

SC.SEC I° GRADO per l'anno scolastico 2023/24.  

 

Iscrizioni all’ a.s. 2023/2024 

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

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SS1 : ON LINE  

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA INFANZIA : VERSIONE CARTACEA *  

*il modulo può anche essere scaricato dal sito (https://www.icterzani.edu.it), compilato e 

inviato all’indirizzo didattica@icterzani.edu.it .   

 

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE per iscrizioni online 

Fase 1: Registrazione sul portale del Ministero Istruzione 

(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) da parte delle famiglie a partire dalle ore 9,00 del    

19-12-2022, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le 

credenziali relative all’identità digitale (SPID), CIE . (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature)  

 

Fase 2: Inizio iscrizioni attraverso l’accesso al portale del Ministero e compilando la domanda in 

tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023  

 

L 'iscrizione è possibile solo online (dopo essersi opportunamente registrati).  

 

II termine ultimo per l'iscrizione è il 30 gennaio 2023 ore 20:00 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione 

professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta 

non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 
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L’I.C. “T.Terzani” di Abbiategrasso intende organizzare, un servizio di assistenza alle famiglie che 

si trovano in difficoltà nella compilazione delle domande di iscrizione.  

 

Dal 19 dicembre 2022 sarà attivo presso il nostro Istituto uno Sportello di supporto per l'iscrizione 

online alle classi Prime per l' a.s. 2023/2024.  

 

Allo Sportello si accede, previo appuntamento telefonico, nei seguenti orari:  

- da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 15.30  

 

Per appuntamenti o informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto tel. 02-9420936. (Ufficio 

Didattica)  

Per ragioni organizzative la scelta di avvalersi o non avvalersi della Religione cattolica è 

valida per l’intero ciclo scolastico. Si ricorda a coloro che hanno scelto di NON avvalersi della 

IRC, di conservare le credenziali utilizzate al momento per l’iscrizione, in quanto saranno 

utili per un successivo ingresso nel portale, relativo alla scelta dell’opzione di alternativa. 

 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                Dr.ssa Donatella Cangini 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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