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Circ. n. 51 
Lodi, 2 dicembre 2022 
 
Alle famiglie degli alunni 
A tutto il personale 
dell’Istituto Comprensivo Lodi 3 
 
Oggetto: Iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024. 

 
Si comunica che, come da nota Ministeriale prot.n. 33071 del 30.11.2022, consultabile al link 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191115prot24989-2/ 
dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

sono aperte le iscrizioni per gli alunni delle future classi prime 
(Scuola dell’Infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado). 

Si ricorda che le iscrizioni alle classi intermedie avvengono automaticamente d’ufficio. 
 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
(affidatari, tutori) dovranno accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE, eIDAS. 
Il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/  sarà attivato nelle prossime settimane e conterrà, oltre al link per 
fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati. L’abilitazione al servizio sarà già possibile 
a partire dal prossimo 19 dicembre 2022 per consentire alle famiglie di prendere confidenza con la procedura. 
Si potrà 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. Tali notifiche del sistema 
non garantiscono ancora l’ammissione alle sezioni ad indirizzo musicale, che sarà comunicata dalla scuola 
dopo la prova preselettiva. 

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avvengono in modalità cartacea presentandosi presso la segreteria della 
scuola sita in via Salvemini, 1 – Lodi. 
 
Il personale di segreteria sarà disponibile, per tutto il periodo sopracitato (9 - 30 gennaio 2023), incluse le 
giornate di sabato 14, 21, 28 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 12.00, preferibilmente previo appuntamento, 
telefonando al numero 0371 30657 oppure inviando una email a lodi3@icloditerzo.edu.it per fornire assistenza 
alla compilazione delle domande on-line per la Scuola Primaria e Secondaria Don Milani ed in formato 
cartaceo per la scuola dell’Infanzia. 
 
Per gli alunni con disabilità o con DSA si fa riferimento all’art. 9 della Nota ministeriale 33071 del 
30.11.2022, ricordando che le iscrizioni si ritengono perfezionate nella modalità on line o cartacea solo dietro 
presentazione della certificazione rilasciata dalla ATS/Ente di competenza, da inviare all’email 
dirigente@icloditerzo.edu.it entro il termine delle iscrizioni. Eventuali domande di iscrizione incomplete prive 
della documentazione sanitaria o mendaci non saranno accolte. Ci si riserva attivare anche a posteriori quanto 
disposto dall’art. 483 del Codice Penale per le dichiarazioni omissive e mendaci. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Stefania Menin 
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