
 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 
Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 
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Comunicazione n.175  
Cellino San Marco, 05 /12/2022 

 
Ai Sigg. Genitori di Cellino S. Marco e di San Donaci 

Ai Docenti di Cellino S. Marco e di San Donaci 

Al D.S.G.A 

Al Sito web della scuola 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per a. s. 2023.2024 
 

Si informano le SS.LL. che il MIUR con nota prot. n. 33071 del 30.11.2022 ( di cui si allega copia) ha trasmesso 
la circolare ministeriale che disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2023.2024, di cui si prega di dare un’attenta lettura su tutte le indicazioni e scadenze. 
Le domande di iscrizione devono essere presentate dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023. 
I genitori possono avviare la fase della registrazione on line al portale del MIUR sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it già dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2022, utilizzando le credenziali SPID oppure 
CIE o altro già in possesso. 
Si precisa che, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per 
tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 
grado). 
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia in quanto sono in modalità cartacea. 

 

Distinti saluti 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Antonio DE BLASI 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 

M/P 

Protocollo n. 0011596/2022 del 05/12/2022 - I.C. A. Manzoni - D. Alighieri C.F. 91071440746 

mailto:bric80200d@istruzione.it
mailto:bric80200d@pec.istruzione.it
http://www.icmanzonialighieri.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

