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Circolare n. 153                                                                                          Bagheria, 22/12/2022  
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 
 
Oggetto: Iscrizioni sezioni Infanzia, classi prime scuola Primaria e Secondaria di I grado A. S. 2023-
24 
 

Gent.mi GENITORI, 
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato in data 30.11.2022 la Nota Ministeriale n. 33071 
che disciplina le iscrizioni alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 
scolastico 2023/2024. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE on line per tutte le classi iniziali 
dei corsi di studio. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, per le quali 
saranno fornite informazioni di dettaglio. 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 
ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
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.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori dovranno: 

1. munirsi di un indirizzo di posta elettronica (anche di un familiare o conoscente); 
2. entrare nel sito www.iscrizioni.istruzione.it, cliccare su ISCRIZIONI ON LINE. 
3. Registrare e inviare la domanda di iscrizioni alla scuola di destinazione, dopodiché il 

sistema si farà carico di avvisare la famiglia, via posta elettronica, dell'avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

 



Il codice meccanografico da digitare per accedere al modulo d’iscrizione di questa scuola, per il plesso 
di interesse, è il seguente:  
Plesso E. Loi (primaria) - PAEE8BA022 
Plesso Gramsci (primaria)- PAEE8BA011 
Plesso Carducci  (secondaria di I grado) - PAMM8BA01X 
 
In fase di compilazione della domanda di iscrizione, si ricorda di indicare le generalità anagrafiche di 
entrambi i genitori. In ogni caso per procedere all’iscrizione on line occorre avere un documento 
d’identità in corso di validità, il codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunna/o da iscrivere. 
In fase di iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 
cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dalla nostra scuola  
Si richiama, inoltre, l'attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n. 
73, convertito con modificazioni in legge 31/07/2017, n.19, recante "Disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci".  

 
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia  
Anche per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda CARTACEA da presentare all’istituzione scolastica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 
2023, attraverso la compilazione della scheda che sarà pubblicata sul sito o disponibile in formato 
 cartaceo presso la portineria della nostra scuola già a partire dal 09/01/2023.		
	

Tale domanda dovrà essere utilizzata sia per le nuove iscrizioni, sia per gli alunni già iscritti e 
frequentanti che dovranno ugualmente presentare la domanda per RICONFERMARE 
l’iscrizione. 
 
La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata presso gli uffici di segreteria nei giorni: 
LUNEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
MARTEDI’ dalle ore 15:00 alle ore  17  
MERCOLEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 
secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.  
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 	
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età  entro 
il 31 dicembre 2023;   



- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro 
 il 30 aprile 2024.  

Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 
2024.   
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito 
o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
Si rammenta che dal 1° settembre 2023 entrerà in vigore il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 176 
con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di 
primo grado. Nei nuovi 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. 
L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio.  
Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line.  
Le prova orientativo-attitudinale verrà effettuata nei giorni 25, 26, 27 gennaio p.v.; un ulteriore 
sessione, ove necessaria, sarà prevista per giorno 30 gennaio p.v. Per i dettagli seguirà nuova 
comunicazione. 
Il regolamento dei percorsi ad indirizzo musicale della nostra scuola sarà visibile, già a partire dal 9 
gennaio p.v. al seguente link https://www.iccarduccigramsci.edu.it/la-scuola/regolamenti-d-istituto 
 
Si ricorda che i genitori sono tenuti ad integrare la domanda di iscrizione alla scuola secondaria 
inviando, entro il 30 giugno 2023, all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
paic8ba00v@istruzione.it, i seguenti documenti : 

1. Documento di Valutazione a.s.2022-2023 (Pagella) 
2. Copia carta di identità dei Genitori ( tutori /Affidatari) 
3. Copia Carta di Identità dell’alunno iscritto. 

 
N.B. Si invitano gli stessi a riportare nell’oggetto della mail: 

1. Nome e cognome alunno 
2. Iscrizione classe 1^ Secondaria a.s. 2023-2024  

 
Alunni/studenti con disabilità  
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale.  
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della 
scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 
dell’apposita sezione on line.  



La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda 
esclusivamente coloro che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, 
all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 
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, tutte afferenti al diritto di scelta delle 
famiglie:  

- 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.   

 
Si comunica che gli utenti che avessero bisogno di chiarimenti e supporto tecnico, possono 
rivolgersi agli uffici di segreteria, chiedendo dell'Assistente amministrativo, sig. A. De Luca 
(Infanzia, Primaria) e dell’Assistente Amministrativo, sig.ra R. Giudice (Secondaria di I grado) al 
numero 091 - 964430, durante i seguenti orari di ricevimento telefonico: 
LUNEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
MARTEDI’ dalle ore 15:00 alle ore  17  
MERCOLEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
 
Le eventuali variazioni di orario verranno preventivamente comunicate sul sito della scuola.  
 
 
 

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Lucia Oliva 

                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                  dell’art.3 Comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 

    
 
 
 
 
 

 
 


