
ISCRIZIONI
A.S. 2023-2024

PROCEDURA



PRIMO PASSO: I genitori/esercenti la responsabilità 
genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, 
genitori), per effettuare l’iscrizione on line devono:

 – registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ inserendo i propri 
dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali 
relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Le domande di iscrizione on 
line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 
ore 20:00 del 30 gennaio 2023.



Come si registra chi non ha un’identità SPID? 
La procedura da seguire è la seguente:

 Sul portale di Iscrizioni Online dovete accedere al modulo di registrazione e 
cliccare su “Registrati”;

 Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza “Non 
sono un robot”;

 Compilare una scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail (da digitare 2 
volte per sicurezza);

 Completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se 
i dati sono corretti, selezionare “Conferma i tuoi dati” per completare la 
registrazione, altrimenti cliccare su “Torna indietro” per effettuare eventuali 
correzioni;

 Il sistema invierà una e-mail all’indirizzo che è stato indicato, in cui è 
riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione



 A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome 
utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni Online.

 Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è 
stata inviata via e-mail e di confermare o integrare i dati di registrazione 
(abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile 
procedere con l’iscrizione a scuola per il 2023-2024.



Come iscrivere i figli a scuola?

 Prima di continuare è bene specificare che l’iscrizione online 
è obbligatoria per:

 i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 
30 aprile 2024.

 il primo anno della secondaria di I grado.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, invece, la 
domanda va presentata in modalità cartacea all’istituto 
prescelto. L’iscrizione riguarda i bambini che compiono il 
3° anno di età entro il 31 dicembre 2022 ma anche quelli 
che li compiono entro e non oltre il 30 aprile 2023.



Sul portale Iscrizioni Online del MIUR

 Qui bisognerà compilare una domanda d’iscrizione per ogni figlio (non è 
possibile iscrivere due alunni contemporaneamente) indicando le informazioni 
essenziali relative all’alunno, quali:

 Nome e Cognome;

 Data di Nascita;

 Residenza;

 Codice Fiscale.



 Inoltre, bisognerà indicare la propria preferenza riguardo all’offerta 
formativa: 

scuola primaria (tempo pieno 40 h o tempo normale 27 h)

scuola secondaria (tempo normale 30 h, 

30 + 3 h sezione musicale) 

 Ai genitori viene data la possibilità di inserire più di una preferenza

 Come sempre, comunque, sarà possibile consultare il portale Scuola in chiaro 
per acquisire ulteriori informazioni



I passi da seguire sono i seguenti:

 cliccare sulla voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione”;

 inserire il codice identificativo dell’istituto scolastico di interesse:

scuola primaria: TOEE8AW013 

scuola secondaria: TOMM8AW012

 compilare la domanda tenendo conto che la prima parte è riservata ai dati 
anagrafici dell’alunno e ad altre informazioni necessarie per l’iscrizione, mentre 
nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola 
prescelta;

 visualizzare la domanda per verificare la correttezza dei dati inseriti;

 inoltro della domanda selezionando la voce “Invia la domanda”.

 Nella domanda, inoltre, i genitori dovranno indicare l’orario scolastico che si 
preferisce (OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA)



SE NON CI SONO POSTI DISPONIBILI???

 In caso di mancanza di posti disponibili nella prima scuola scelta il sistema 
inoltrerà automaticamente la domanda alla seconda o terza opzione 
selezionata.



PER CHI NON HA LA CITTADINANZA
ITALIANA???

 Anche per gli alunni sprovvisti di cittadinanza italiana è possibile procedere 
all’iscrizione a scuola online; per coloro che non hanno un codice fiscale 
infatti, il sistema ne fornisce uno provvisorio che sarà aggiornato 
successivamente dalla scuola con quello istituzionale.



INCLUSIONE

 Per quanto riguarda ragazzi con disabilità e disturbi dell’apprendimento 
specifici il Ministero dà precise disposizioni. Queste e altri dettagli sono 
consultabili nella nota che il Miur ha inviato agli istituti per le iscrizioni online 
a scuola 2023-2024. Ulteriori indicazioni si avranno quando anche la 
piattaforma del Miur sarà aggiornata.



OFFERTA FORMATIVA:
SCUOLA PRIMARIA
 TEMPO PIENO (40 h)

 TEMPO NORMALE (27 h)



OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA SECONDARIA

 TEMPO NORMALE (30 h)

 INDIRIZZO MUSICALE (30 + 3 h)



Criteri per accoglimento domanda
d’iscrizione

 Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle 
domande di iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle 
graduatorie/liste di attesa definite con delibera del Consiglio di istituto n.4 del 
16/12/2019

 1) Alunni diversamente abili in base alla normativa vigente

 2) Alunni appartenenti a nuclei familiari in carico ai Servizi Socio-assistenziali o 
legalmente adottati o in affido familiare o con genitore o membro del nucleo familiare 
con disabilità importanti (100%) 

 3) Alunni residenti nell'Oltrepo di San Mauro con un solo genitore (di cui l'altro sia 
deceduto, detenuto, privato della patria potestà o non abbia riconosciuto il figlio alla 
nascita) 

 4) Alunni residenti a San Mauro con fratelli/sorelle frequentanti l'Istituto IC 2, nell'anno 
scolastico a cui si riferisce l'iscrizione 

 5) Alunni residenti nell'Oltrepo di San Mauro 



Ancora….

 6) Alunni non residenti a San Mauro con fratelli/sorelle frequentanti 
l'Istituto IC 2 nell'anno scolastico a cui si riferisce l'iscrizione (Iscrizioni 
a Tempo Normale) Le eventuali iscrizioni al Tempo Pieno/Prolungato 
saranno prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto le richieste 
dei residenti a San Mauro - p.7 

 7) Alunni residenti sul territorio di San Mauro 

 8) Alunni non residenti in San Mauro con fratelli/sorelle, frequentanti 
istituti nella stessa zona della scuola, nell'anno scolastico a cui si 
riferisce l'iscrizione, (in questo caso, le eventuali iscrizioni al Tempo 
Pieno/Prolungato saranno prese in considerazione solo dopo aver 
soddisfatto le richieste dei residenti a San Mauro - p. 7)



PER FINIRE

 9) Alunni non residenti con almeno un genitore che lavora in San Mauro 10) 
Alunni non residenti a San Mauro ( In questo caso, le eventuali iscrizioni al 
Tempo Pieno/Prolungato saranno prese in considerazione solo dopo aver 
soddisfatto le richieste dei residenti a San Mauro - p.7) 

NOTE:

 - I CASI DI BAMBINI ANTICIPATARI VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE IN 
CALCE ALLE ALTRE ISCRIZIONI - I CRITERI SARANNO CONSIDERATI SEGUENDO 
L'ORDINE NUMERICO - IN CASO DI ESAURIMENTI DEI POSTI DISPONIBILI, SI 
EFFETTUERA' UN SORTEGGIO PUBBLICO FRA LE ISCRIZIONI PRESENTATE CON 
PARI REQUISITI - RESIDENZA SI INTENDE DEL NUCLEO FAMILIARE.



ATTIVITA’ INTEGRATIVE (gestite dal 
Comune)

PRE - POST scuola (cooperativa a pagamento) h. 7,30 – 8,25 
e 16,30 – 18

VILLAGGIO CLASSI a TEMPO NORMALE h.12,30 – 16,30 ma-gio-
ve (cooperativa a pagamento) 

SERVIZIO SCUOLABUS 

MENSA 



NUMERI UTILI

 Codice meccanografico ISTITUTO: TOIC8AW001

 Codice meccanografico CATTI: TOEE8AW013

 Codice meccanografico DALLA CHIESA: TOMM8AW012

 SITO DELLA SCUOLA: www.ic2sanmaurosanmaurotorinese.edu.it 

 CONTATTI SEGRETERIA: 011-8223326

 MAIL: toic8aw001@istruzione.it


