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OGGETTO : ISCRIZIONI a.s. 2023/2024 - INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

Si informano tutti i genitori interessati, che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la 

Nota prot. n. 33071 del 30.11.2022 con la quale, l’Amministrazione centrale 

stabilisce le procedure da seguire per effettuare le iscrizioni, alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado, per l’ anno scolastico 2023/2024 
 

Le domande – per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria – dovranno 

essere compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 del 9 

gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, 
 

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, CIE o eiDAS. 
 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno: 
 

1) individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro”, 

presente sul sito web del Ministero; 
 

2) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ , utilizzando le credenziali SPID, 

CIE o eiDAS; 
 

3) compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti; 
 

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 

30/01/2023 
 

Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico – in tempo reale via posta elettronica – 

di avvisare le famiglie dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda. 
 

Iscrizioni Scuola primaria – I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
 

1) devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini 

che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023; 
 

2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di 

età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024 avvalendosi, per una scelta 



Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Vito Fabiano” di Latina 
Via Don Vincenzo Onorati s.n.c., Borgo Sabotino, 04100 Latina 

Cod. Mecc. LTIC80500X    Tel.0773648187      

e-mail: ltic80500x@istruzione.it   PEC: ltic80500x@pec.istruzione.it 

sito web: www.icfabiano.edu.it     C.F. 80005990595 

 

attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 

scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. Non è consentita, l’ iscrizione alla 

prima classe di scuola primaria di bambini che compiono i 6 anni successivamente al 

30 aprile 2024. 
 

L’Istituto Vito Fabiano offre, per la scuola Primaria, 

 un curricolo di 27h in tutti i plessi così suddivisi: 
 

 LTEE805012 – Scuola Primaria “Cena” di Borgo Sabotino; 

 LTEE805023 - Scuola Primaria “Garibaldi” di Borgo Santa Maria; 

 LTEE805045 – Scuola Primaria Borgo Bainsizza. 

 
un curricolo di 40h  (a seguito di autorizzazione Ministeriale); 

 LTEE805045 – Scuola Primaria Borgo Bainsizza. 

            

L’offerta formativa si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
 

Per il dettaglio dell’organizzazione oraria e dell’offerta formativa completa si 
rimanda alla lettura del PTOF pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

Per l’iscrizione alla Scuola Primaria si precisa che, oltre l’invio on line della domanda 

sul portale SIDI, occorre inviare per mail e/o consegnare in segreteria entro il 30 

gennaio 2023 i seguenti documenti: 

1) criteri di precedenza; 

2) informativa sintetica; 

3) per i non avvalentesi della Religione Cattolica l’apposito modulo. 
 

Iscrizioni Scuola secondaria di primo grado LTMM805011 – I genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado i propri figli che abbiano conseguito l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe. 
 

L’offerta formativa per la secondaria prevede: 

 un curricolo di 30h settimanali; 

 percorso a indirizzo musicale con 33h settimanali (a seguito di autorizzazione 

Ministeriale); 
 

l’orario settimanale è distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 
 

Per dettagli ulteriori sull’offerta formativa si rimanda al PTOF pubblicato sul sito. 
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 Per l’iscrizione alla Scuola Sec. I grado si precisa che, oltre l’invio on line della 

domanda sul portale SIDI, occorre inviare per mail e/o consegnare in segreteria entro 

il 30 gennaio 2023 i seguenti documenti: 

 

4) criteri di precedenza; 

5) informativa sintetica; 

6) per i non avvalentesi della Religione Cattolica l’apposito modulo. 
 

Iscrizioni scuola dell’Infanzia la domanda di iscrizione è predisposta in modalità 

cartacea, reperibile in allegato alla presente sul sito dell’ istituto ( sez. ISCRIZIONI 

a.s. 2023/2024 in alto a destra) 
 

Tale documentazione, comprensiva di attestato vaccinale, modello dei Criteri di 

Precedenza e l’informativa sintetica, dovrà essere consegnata e/o inviata  tramite mail 

consegnata alla segreteria dell’Istituto nei giorni e orari indicati sul sito. 
 

La scuola dell’ infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti 

entro 31 dicembre 2023. Possono essere altresì iscritti bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita l’ iscrizione alla scuola dell’ 

infanzia di bambini che compiono i 3 anni successivamente al 30 aprile 2024. 
 

La scuola dell’Infanzia del nostro Istituto offre un curricolo di 40h distribuito su 

cinque giorni settimanali in tutti i plessi. 

Anche per la scuola dell’infanzia si rimanda al PTOF d’Istituto pubblicato sul sito       

web. 

Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti 

potranno contattare il personale di segreteria. 
 

 


