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COMUNICATO N.128 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024: la nota del ministero con le 
principali indicazioni 

Con nota n. 33071 del 30 novembre 2022, allegata alla presente,  il Ministero 
dell'Istruzione e del Merito ha inviato a tutti gli istituti scolastici le indicazioni per le nuove 
iscrizioni all'anno scolastico 2023/2024. 

Le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e 
secondarie di primo e secondo grado. 

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 
20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul 
portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che sarà attivato nelle prossime settimane 
e conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati. 

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID  (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature). L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire 
dal prossimo 19 dicembre. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on 
line  individuano la scuola d’interesse, attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app 
o tramite il portale “Scuola in Chiaro”.  

Si ricorda che il team orientamento del Liceo Plauto è disponibile ad incontrare online le 
famiglie interessate ad eventuali chiarimenti e approfondimenti, per prenotare 
appuntamenti scrivere a: orientamento.entrata@liceoplauto.it 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Dott.ssa Sonia Schirato 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art 3 co. 2 D.Lgs. 39/93 


