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Ai genitori/tutori interessati alle iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 
 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” 
Alla DSGA 

All’ufficio Alunni/Didattica 
Al sito della scuola 

Agli atti 
 

Livorno, 29 dicembre 2022 
 
 

Circ. 213 
 
Oggetto: Avvio iscrizioni alunni per l’anno scolastico 2023/2024 
 
Si informano tutti i genitori/tutori interessati che dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle 
ore 20.00 del 30 gennaio 2023 è possibile presentare la domanda di iscrizione per 
l’anno scolastico 2023/2024. Si ricorda che le iscrizioni interessano gli alunni che dovranno 
frequentare nell’anno scolastico 2023/2024 la prima classe della scuola dell’infanzia o la 
prima classe della scuola primaria o la prima classe della scuola secondaria di I grado. Per 
le classi intermedie non è necessario che i genitori/tutori presentino domanda in quanto la 
scuola procede d’ufficio nella conferma dell’iscrizione.  
 

1. Regolamento delle iscrizioni e criteri di precedenza  
 

Come previsto dalla circolare ministeriale per le iscrizioni, l’Istituto Comprensivo “G. 
Mazzini” con delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 22.12.2022 ha proceduto ad 
approvare il proprio regolamento delle iscrizioni. Il regolamento è consultabile sul sito della 
scuola (www.scuolamazzinilivorno.edu.it) nella sezione “Regolamenti” ed è accessibile al 
seguente indirizzo: 
https://www.scuolamazzini.edu.it/attachments/article/135/_timbro_Regolamento%20iscriz
ioni%20IC%20Mazzini%20-%20as_2023-24.pdf  
Se ne raccomanda una attenta lettura. Si ricorda che tutte le precedenze dichiarate 
devono sussistere nel momento dell’iscrizione e non successivamente.  
 

2. Iscrizioni nella scuola dell’infanzia 
 

I genitori/tutori che intendono presentare domanda di iscrizione al primo anno della scuola 
dell’Infanzia devono farlo compilando il modello cartaceo allegato alla presente 
circolare. Per la scuola dell’infanzia non è prevista infatti la presentazione di istanza online.  

http://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/
https://www.scuolamazzini.edu.it/attachments/article/135/_timbro_Regolamento%20iscrizioni%20IC%20Mazzini%20-%20as_2023-24.pdf
https://www.scuolamazzini.edu.it/attachments/article/135/_timbro_Regolamento%20iscrizioni%20IC%20Mazzini%20-%20as_2023-24.pdf
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I genitori/tutori dovranno quindi scaricare il modulo allegato alla presente, compilarlo in 
tutte le sue parti e consegnarlo a mano nella sede di via Tozzetti n. 5 negli orari di 
ricevimento indicati al paragrafo 6 (“Supporto da parte della segreteria e consegna delle 
domande cartacee per la scuola dell’infanzia”) e nel periodo che va dalle ore 8.00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. Non verranno accettate le 
domande presentate al di fuori del periodo previsto dalla circolare ministeriale. 
Non è possibile inoltre inviare le domande a mezzo mail, in quanto il 
genitore/tutore dovrà: 
 

1. Apporre la firma autografa sulla domanda di iscrizione 
2. Consegnare copia del documento di identità 
3. Ricevere e conservare la ricevuta di iscrizione rilasciata nel momento di 

consegna dell’istanza 
 
La domanda di iscrizione verrà numerata secondo un ordine progressivo dagli uffici di 
segreteria. Una copia di ricevuta consegna con il numero progressivo sarà rilasciato ai 
genitori/tutori che presentano la domanda. Si raccomanda di conservare tale numero 
in quanto, al momento di pubblicazione delle graduatorie il numero di domanda 
identificherà l’alunno per il quale si è presentata domanda di iscrizione.  
 

3. Iscrizioni per la scuola primaria e secondaria di I grado 
 

Le iscrizioni al primo anno della scuola prima o secondaria di I grado vengono inoltrate in 
modalità online dai genitori/tutori. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
(affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per 
l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 mentre la 
domanda potrà essere inviata esclusivamente dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle 
ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
 

4. Iscrizioni ai percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I 
grado 
 

Gli alunni che intendono iscriversi alla prima classe della scuola secondaria di I grado al 
percorso ad indirizzo musicale potranno indicare tale preferenza nella domanda online. In 
tale caso è previsto che si debba sostenere una prova orientativo-attitudinale. La data di 
tale prova sarà comunicata dalla scuola sul sito istituzionale. Si raccomanda agli interessati 
di prendere attenta visione del Regolamento del percorso ad indirizzo musicale 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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pubblicato sul sito della scuola (www.scuolamazzinilivorno.edu.it sezione “Regolamenti”) e 
accessibile dal seguente link: 
https://www.scuolamazzini.edu.it/attachments/article/136/_timbro_Regolamento%20perc
orsi%20ad%20indirizzo%20musicale%20-%20IC%20MAZZINI.pdf  
 

5. Perfezionamento delle iscrizioni per i beneficiari di L. 104/1992 e L. 
170/2010 
 

Si ricorda, come previsto dal Regolamento delle iscrizioni, che le richieste di iscrizione sono 
perfezionate, nei casi di beneficiari di L. 104/1992 e L. 170/2010, con la presentazione 
della relativa documentazione (diagnosi funzionale, profilo di funzionamento, diagnosi) da 
parte dei genitori/tutori entro il 31 maggio 2023.  
 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

L’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei 
dati personali degli alunni e delle famiglie è consultabile sul sito della scuola 
(www.scuolamazzinilivorno.edu.it sezione “Privacy e GDPR”) e scaricabile dal seguente 
link: 
https://www.scuolamazzini.edu.it/images/privacy/_timbro_Informativa_ex_art_13_e_14_d
el_Regolamento_Europeo_2016-
679_per_il_trattamento_dei_dati_personali_degli_alunni_e_delle_famiglie-signed.pdf  
 

7. Supporto da parte della segreteria e consegna delle domande cartacee 
per la scuola dell’infanzia 
 

Gli uffici di segreteria sono a disposizione per il supporto nella compilazione delle domande 
di iscrizione e per la consegna delle domande in cartaceo nei seguenti giorni e orari in via 
G. T. Tozzetti n.5: 
 

- Martedì 10 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Giovedì 12 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Martedì 17 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Mercoledì 18 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Giovedì 19 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Martedì 24 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Giovedì 26 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 
- Lunedì 30 gennaio 2023, ore 15.00-17.30 

http://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/
https://www.scuolamazzini.edu.it/attachments/article/136/_timbro_Regolamento%20percorsi%20ad%20indirizzo%20musicale%20-%20IC%20MAZZINI.pdf
https://www.scuolamazzini.edu.it/attachments/article/136/_timbro_Regolamento%20percorsi%20ad%20indirizzo%20musicale%20-%20IC%20MAZZINI.pdf
http://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/
https://www.scuolamazzini.edu.it/images/privacy/_timbro_Informativa_ex_art_13_e_14_del_Regolamento_Europeo_2016-679_per_il_trattamento_dei_dati_personali_degli_alunni_e_delle_famiglie-signed.pdf
https://www.scuolamazzini.edu.it/images/privacy/_timbro_Informativa_ex_art_13_e_14_del_Regolamento_Europeo_2016-679_per_il_trattamento_dei_dati_personali_degli_alunni_e_delle_famiglie-signed.pdf
https://www.scuolamazzini.edu.it/images/privacy/_timbro_Informativa_ex_art_13_e_14_del_Regolamento_Europeo_2016-679_per_il_trattamento_dei_dati_personali_degli_alunni_e_delle_famiglie-signed.pdf
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Si allegano alla presente: 
 

- Nota del Ministero dell’Istruzione e del merito relativa alle iscrizioni per l’a.s. 
2023/2024 

- Regolamento delle iscrizioni dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” 
- Regolamento del percorso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “G. 

Mazzini” 
- Modulo di domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 

“G. Mazzini” per l’a.s. 2023/2024 
- Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 

dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                RINO BUCCI 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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