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 Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado, 

statali e paritarie della Sardegna 
 LORO SEDI  

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali 

 dell’U.S.R. Sardegna 
 LORO SEDI  

 
Al sito web dell’U.S.R. 

 
 OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/2024. 
 

Si trasmette, per le attività di rispettiva competenza e per la massima diffusione, la Circolare 
ministeriale prot.n.33071 del 30.11.2022, che disciplina la procedura di iscrizione per l’anno 
scolastico 2023/2024: 

− alle sezioni delle scuole dell’infanzia;  
− alle prime classi delle scuole di ogni grado;  
− al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on 
line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di 
sussidiarietà;  
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;  
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a 
indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. 

 
  Le iscrizioni sono effettuate modalità telematica per tutte le classi iniziali della scuola 

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.  
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale 

erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione 
professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di 
iscrizione on line.  

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano 
on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità 
telematica.  

 
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature).  

 
La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
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 Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione e si raccomanda la 

scrupolosa osservanza dei termini procedurali indicati nella circolare ministeriale sopra richiamata 

per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla c.m. prot.n.33071 del 30-11-2022, in allegato, 
disponibile anche al link  Scuola, diramata la nota sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. 
Le domande dal 9 al 30 gennaio prossimi - Scuola, diramata la nota sulle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2023/2024. Le domande dal 9 al 30 gennaio prossimi - Miur 
 
Si prega di dare massima diffusione della presente. 
Cordiali saluti 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                               Andreana Ghisu 

 
Il funzionario 
Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Circolare DGOSV prot.n. 33071 del 30-11-2022; 
- allegato 1_Licei; 
- allegato 2_Tecnici 
- allegato 3_Professionali; 
- Allegato A; 
- Allegato B; 
- Allegato C. 
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