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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 
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Al personale docente Al personale ATA  

Ai signori genitori degli alunni  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale/Affidatari/Tutori  

E p.c. All’ assistente amm.va Biondi Pia 

Sito web  

 
Oggetto: Iscrizioni a. s. 2023/2024: dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Con la Circolare n. 004329 del 07/12/2022 sulle iscrizioni degli alunni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado il M.I. dà disposizioni in merito a tempistica e modalità di presentazione delle domande. 

 Dalle ore 8:00 del 09 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 sono infatti aperte le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 La circolare disciplina le iscrizioni:  

• alle sezioni delle scuole dell’infanzia;  

• alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado; 

Come gli anni passati, anche quest’anno la modalità di presentazione dell’istanza è esclusivamente 

telematica, per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 

grado statali (anche per le scuole in lingua slovena). 

Fanno eccezione:  

• le scuole dell’infanzia;  

Per effettuare l’iscrizione, i genitori devono individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola 

in Chiaro”, dove è possibile visualizzare il rapporto di autovalutazione (RAV) ed il PTOF della scuola.  

Come già detto, dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 le famiglie devono registrarsi sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/e, nel periodo che va dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del 

30 gennaio 2023, compilare il modulo on-line e trasmetterlo attraverso il sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda.  

Scuola dell’Infanzia  

• La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta.  

• Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

31 dicembre 2023, che hanno la precedenza.  

• Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.  

• Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023.  
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Scuola primaria  

• Le iscrizioni si fanno on line.  

• I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024.  

• Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di 

bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. 

Si INFORMA che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola 

primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a 

decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per la 

classe quarta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore 

settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 

89/2009. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria 

rientrano nelle 40 ore settimanali. 

 Scuola Secondaria di I grado  

 Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica 

d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono 

essere organizzate anche su base plurisettimanale. 

• Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di 

domanda di iscrizione on line. Per l’iscrizione alla classe prima ad indirizzo musicale è prevista una prova 

orientativo-attitudinale, la cui data sarà successivamente comunicata alle famiglie.  

I docenti dell’ultimo anno di ogni ordine e grado di scuola daranno tempestiva e scrupolosa informazione alle 

famiglie in merito ai tempi e modalità da rispettare.  

I CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE SONO I SEGUENTI: 

CSAA8AS02A - per la Scuola dell'Infanzia Belvedere Castromurro 

CSAA8AS05D - per la Scuola dell'Infanzia Belvedere Marina 

CSAA8AS04C - per la Scuola dell'Infanzia Belvedere S. Antonio 

CSAA8AS06E - per la Scuola dell’Infanzia Sangineto 

CSEE8AS02G - per la Scuola PRIMARIA Belvedere Castromurro 

CSEE8AS05P - per la Scuola PRIMARIA Belvedere Marina 

CSEE8AS03L - per la Scuola PRIMARIA Belvedere Laise 

CSEE8AS07R - per la Scuola PRIMARIA Sangineto – Le Crete 

CSMM8AS01D - per la scuola secondaria 1° grado 

Comunica che la scuola garantisce l’opportuno supporto per l’iscrizione a tutti i genitori.  

L’Ufficio di segreteria riceverà l’utenza per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e fornirà assistenza per le 

iscrizioni on line alla scuola primaria, e secondaria 1° grado, tutti i giorni dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 

2023 da lunedì a sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

Ogni venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 su prenotazione.  

Gli interessati dovranno presentarsi presso gli uffici di segreteria provvisti di: copia di documento di identità 

valido,  codice fiscale di entrambi i genitori e dello studente e copia del libretto delle vaccinazioni.  

Recapiti telefonici e un indirizzo di posta elettronica per i successivi contatti sono: 

tel.n.: 0985.82923 – email: csic8as00c@istruzione.it 

 

Il responsabile dell’istruttoria: A.A. Biondi Pia 

A tal fine si allega alla presente:  

- la circolare M.I0033071 del 30/11/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Maria Bonanata 
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