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Desenzano del Garda 21 dicembre 2022

Dal 19 dicembre, è possibile abilitarsi al servizio dedicato alle iscrizioni
online, e�ettuando l’accesso tramite SPID, CIE o eIDAS.

Le domande per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere poi inoltrate
dalle 8:00 del 9 gennaio alle 20:00 del 30 gennaio 2023. Sul sito troverete
anche materiali e informazioni utili per conoscere meglio le scuole, anche
tramite il portale “Scuola in chiaro”.

L’abilitazione è “un passaggio fondamentale che consentirà alle famiglie di
prendere confidenza con la procedura” scrive il Ministero nella nota.

Per abilitarsi è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) per accedere al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/

Adempimenti genitori

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per e�ettuare
l’iscrizione on line:

− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di
cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app), anche tramite il portale
“Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare,
all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il
Piano triennale dell’o�erta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;

− accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le
credenziali SPID, CIE o eIDAS per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line.
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2022;

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a
partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023;

http://www.primoicdesenzano.edu.it
mailto:BSIC8AA00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:bsic8aa00q@istruzione.it
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore
20:00 del 30 gennaio 2023;

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le
preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività

Il Dirigente scolastico
Carlo Viara


