
      CITTÀ DI SPONGANO  

  . 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  ANDRANO 

Scuola dell’ Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Del Mare, 15– 73032 ANDRANO (Lecce) 

Sedi: Andrano - Castiglione - Diso - Marittima – Spongano 

 

Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle classi delle scuole di 

ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2023/2024     

 

Con la presente si forniscono alle famiglie degli alunni indicazioni in merito alle iscrizioni alle Scuole 

dell’Infanzia e alle classi delle Scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2023/2024  di 

cui alla nota Miur 33071 del 30/11/2022. 

Si porta a conoscenza  che le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alle classi Prime della 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado vanno effettuate 

dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

SI RICORDA CHE 

 Scuola dell’Infanzia 

 Alla Scuola dell’Infanzia possono iscriversi i bambini nati dal 01/01/2020 al 31/12/2020.  

Possono iscriversi previo soddisfacimento delle condizioni previste dal collegio e dal C.d.I., anche i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

Scuola Primaria 

 Alla Scuola Primaria hanno l’obbligo di iscriversi alla prima classe i bambini  nati dal 

01/01/2017 al 31/12/2017.  Possono essere iscritti anche i bambini che compiono sei anni di et  

dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. 

Scuola Secondaria di primo grado 

 Hanno l’obbligo di iscriversi alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado gli alunni  

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe.           

Scuola Secondaria di secondo grado 

 Hanno l’obbligo di iscriversi alla classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado gli 

alunni che abbiano  conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione prima dell’ inizio dell' anno scolastico 2022/2023       

N.B.: le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (Scuola Primaria, Secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado, ad eccezione della Scuola dell’Infanzia) devono essere 

effettuate, da parte delle famiglie o dagli esercenti la potestà genitoriale, esclusivamente in 

modalità on line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2023.  

I genitori per effettuare l’iscrizione on line dovranno: 

a) individuare il codice meccanografico della scuola d’interesse (anche  attraverso il portale 

“Scuola in chiaro”); 

b) registrarsi sul sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;  

compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, e inviarla (a partire dalle ore 8.00 

del 9 gennaio 2023). 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: www.icandrano.edu.it 

Per qualsiasi difficoltà rivolgersi alla scuola di attuale frequenza o alla scuola destinataria 

dell’iscrizione. 

L’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di ANDRANO, Via Del Mare n.15, sarà a 

disposizione del pubblico dalle ore 09:00 alle ore 13.00 di tutti i giorni e  il Martedì  -  Venerdì  dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00, previo appuntamento concordato telefonicamente per evitare 

assembramenti e garantire un migliore servizio all’utenza.  

 

        IL SINDACO                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Luigi Rizzello)                                              (Prof. Ing. Ivano De Luca)    


