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Vibo Valentia (vedi segnatura) 

 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE IN INGRESSO PER A.S. 2023/24 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AREA RISERVATA/ SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/24 -  NOTA DEL MINISTERO 

 

Viere condivisa la nota ministeriale prot. n. 0033071 del 30/11/2022 recante in oggetto “Iscrizioni alle 

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

 

Le procedure di iscrizione si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e 

secondarie di primo e secondo grado. La domanda resta cartacea per la scuola dell’infanzia. 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni dettagliate 

su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa 

a disposizione dal Ministero: un QR Code dinamico associato a ogni scuola fornirà tutte le informazioni 

sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni 

scolastiche del territorio. 

 Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it (basta inserire il codice 

meccanografico VVIC832004 per IC Garibaldi – Buccarelli) oppure inquadrare il QR Code di seguito: 

 
 

Le domande di iscrizione potranno essere poi 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 www.istruzione.it/iscrizionionline/ 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.  

È possibile presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno 

indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste 

rispetto ai posti disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo 

posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della 

domanda di iscrizione. Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di 

comunicazione, sui social e attraverso uno spot istituzionale, che guiderà le famiglie nelle diverse fasi 

della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a disposizione sia nella fase della scelta sia in quella 

mailto:vvic832004@istruzione.it
IC "GARIBALDI-BUCCARELLI" - CM VVIC832004 - Protocollo 0009653 del 05/12/2022



 

Istituto Comprensivo Statale Garibaldi-Buccarelli 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. - 89900 VIBO VALENTIA (VV)  0963/992352 

Sito web https://www.icgaribaldivv.edu.it// e-mail vvic832004@istruzione.it / vvic832004@pec.istruzione.it 

C. Meccanografico VVIC832004 - C.Fiscale 96012520795 - C.Univoco UF7GUS 

 

 
della vera e propria domanda. 

Per qualsiasi informazione relativa alla procedura d’iscrizione è attivo il numero 0963/992352 dal quale 
si può comunicare con l’Area Didattica di questa istituzione scolastica per supporto o modulistica 
cartacea (infanzia). 
Le eventuali certificazioni relative agli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 
dovranno essere acquisite in tempo utile per procedere tempestivamente alla richiesta di docenti di 
sostegno/assistenti educativi.  
Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Stumpo 

Firma autografa a mezzo stampa 

ex. Art.3, comma 2, Dlgs 39/93 
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