
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO 

Via Belvedere 27/b LARI 56035 CASCIANA TERME LARI (PI)  

Tel. 0587/687060 - 687875 FAX 0587/684135 

e-mail: PIIC83000B@ istruzione.it 
 

                                              Casciana Terme Lari, 15/12/2022 
 

                                     Ai genitori degli alunni 

• obbligati all’iscrizione alla classe 1^ Primaria e Secondaria I grado 

• aventi diritto all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
 

e p.c.    Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

 
Oggetto: Iscrizioni Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie per l’ anno scolastico  2023/2024 
 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con Nota prot. n. 0033071 del 30.11.2022 ha stabilito che le 
domande di iscrizione per l’a.s. 2023/2024 dovranno essere presentate dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 
2023. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

• Hanno diritto ad iscriversi per l’a.s. 2023/2024  i bambini nati negli anni  2018 – 2019 – 2020 
Possono essere iscritti anche i nati dal 1 Gennaio 2021 al 30 Aprile 2021. L’accoglienza dei bambini anticipatari è 
subordinata alla disponibilità dei posti e dei locali degli edifici scolastici. 
 

I bambini che si iscrivono alla Scuola dell’Infanzia per la prima volta dovranno ritirare il modulo di iscrizione 
presso la segreteria dell’Istituto (via Belvedere 27/b Lari – presso la Scuola Media “Pirandello”) o scaricarlo dal sito 
web www.comprensivocascianalari.edu.it nella sezione “Iscrizioni a.s. 2023/2024”   dal 09 gennaio 2023 e 
riconsegnarlo al personale della segreteria entro il 30 gennaio 2023. 
 

I bambini che già frequentano la Scuola dell’Infanzia riceveranno il modulo per la conferma dell’iscrizione per 
l’a.s. 2023/2024 nella scuola dove frequentano in questo anno scolastico. I Coordinatori di Plesso provvederanno 
al ritiro in segreteria dei moduli da consegnare alle famiglie e alla successiva riconsegna delle domande compilate 
al Personale di Segreteria.  
 

Le iscrizioni avranno luogo presso gli Uffici della Segreteria - Via Belvedere 27/b – LARI (presso la Scuola Media)  
dal 09 Gennaio al 30 Gennaio 2023      tutti i giorni            dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
il mercoledì                                             anche               dalle ore 15,00 alle ore 17,30 
 
IMPORTANTE : Alla Scuola dell’Infanzia potranno essere ammessi soltanto i bambini in regola con la 
somministrazione dei vaccini obbligatori. 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere presentata copia del codice fiscale dell’alunno.                        
 
SCUOLA PRIMARIA 

• Sono obbligati ad iscriversi alla classe 1^ della scuola primaria nell’a.s. 2023/24 i bambini nati nell’anno 2017 
       Possono iscriversi alla classe 1^ della Scuola Primaria anche i nati dal 01 Gennaio 2018 al 30 Aprile 2018. 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

• Sono obbligati ad iscriversi per l’a.s. 2023/2024 gli alunni che attualmente frequentano la classe 5^ della 
Scuola Primaria   
 

Le iscrizioni alla classe prima di Scuola Primaria e Secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on – line sul 
portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’indirizzo  http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 

Le famiglie dei bambini obbligati all’iscrizione riceveranno una “Guida” con istruzioni più dettagliate sulla 
procedura “iscrizioni on line” presso le scuole dell’infanzia e primarie di attuale frequenza. Le “Guide” 
saranno pubblicate anche sul sito web dell’Istituto www.comprensivocascianalari.edu.it 
 
La Segreteria dell'Istituto, per fornire supporto e maggiori informazioni all’utenza, è aperta al pubblico: 
 tutti i giorni      dalle ore 11,00 alle ore 13,00                    il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30 
 
Contatti: Segreteria alunni   telefono: 0587 687060   0587 687875                      e mail: PIIC83000B@istruzione.it 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosaria Pizza 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 D.Lgs. 39/93 
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