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Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni  
dell’I.C. “Leonardo Sciascia” 

e p.c. 
Al Personale dell’Istituto Comprensivo 
Al DSGA 

Loro sedi 

Camporeale 12/12/2022 

Circolare n.61 

 

Oggetto: iscrizioni alle classi prime a.s.2023.2024 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 33071 del 30 
novembre 2022 con la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per 
effettuare le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 
2023/2024.  

 

SCADENZE 

Per quanto concerne la scuola Primaria e Secondaria, le domande dovranno essere compilate 
esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023.  

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

I genitori/tutori, interessati alle iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le seguenti credenziali:  

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

 CIE (Carta di identità elettronica) 

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

E’ possibile abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line, a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
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Compilata la domanda potrà essere inviata a partire dal 9 gennaio 2023 alla scuola di destinazione. Il 
sistema “Iscrizioni On Line”  - in tempo reale, via posta elettronica - avvisa le famiglie dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, sarà possibile, in ogni 
momento, seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Al momento dell’iscrizione i genitori/tutori esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che 
hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano la preferenza 
sulle diverse tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). Gli interessati possono esprimere una delle seguenti 
opzioni:− attività didattiche e formative; − attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza 
di personale docente- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

Iscrizione alla prima Sezione della Scuola dell’infanzia 

DESTINATARI 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023 
e anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore). 

L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia si effettuano mediante presentazione del modulo 
cartaceo (il modulo sarà messo a disposizione a partire da giorno 4 gennaio 2023 sia sul sito sia da 
ritirare in segreteria). 

ADEMPIMENTI VACCINALI. NON POSSONO FREQUENTARE I BAMBINI CHE ANCORA NON SI SONO 
VACCINATI. Si richiama, pertanto, l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci”. 
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Iscrizioni alla prima classe della Scuola primaria  

I genitori/tutori: 

1) devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 
anni di età entro il 31 dicembre 2023;  

2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età nel periodo 
1° gennaio-30 aprile 2024, avvalendosi anche, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni 
e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.  

3) all’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, a 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo 
pieno). Si precisa che, per le classi quarte e quinte, l’orario settimanale aumenterà sino a due ore 
aggiuntive per l’introduzione delle scienze motorie con docenti specialisti, ai sensi della legge 30 
dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti.   

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado 

Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, i genitori/tutori esprimeranno la 
propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato: 

 Scelta tempo normale su 30 ore; 

 Scelta percorso indirizzo musicale su 33 ore; 

 Scelta Tempo prolungato su 36 ore, elevabili fino a 40 ore.  
In caso di scelta del percorso ad indirizzo musicale, occorre selezionare lo strumento/gli strumenti 
per il quale/i quali si intende optare indicando l’ordine di preferenza. Le classi di strumento 
attualmente attive sono: 1) Pianoforte, 2) Sax, 3) Chitarra, 4) Tromba. 

 Si precisa che con l’iscrizione al Percorso ad indirizzo musicale, lo studio dello strumento musicale 
diventa curricolare con frequenza obbligatoria delle attività pomeridiane per tutto il triennio della 
scuola secondaria di primo grado. 

Il personale amministrativo di questa istituzione scolastica è disponibile a supportare le famiglie che 
avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso dell’adeguata 
strumentazione informatica per effettuare la procedura online scrivendo all’indirizzo: 
paic840008@istruzione.it (alla C.A. dell’Ufficio Alunni) oppure telefonando al numero 0924 37397 
tra le 11:30 e le 13:00 del lunedì, mercoledì, e venerdì. 
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Per fornire chiarimenti sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, il Dirigente scolastico 
e il suo staff incontreranno le famiglie degli alunni interessati all’iscrizione nel nostro Istituto secondo 
apposita calendarizzazione. Le modalità saranno successivamente divulgate tramite il sito web della 
Scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Benedetto Lo Piccolo 
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