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Circ. n. 100 BIS 

 
OGGETTO: R E T T I F I C A  -  Iscrizioni classe 1^ scuola primaria e secondaria di I grado a.s. 

2023/2024. 

 

 
Si comunica alle SS.LL. che, come indicato nella Circolare Ministeriale n. 33071 del 

30/11/2022, dal prossimo 09 Gennaio 2023 e fino al 30 Gennaio 2023, si potranno presentare le 

domande di iscrizione alle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, online. 

Nel modulo di domanda è possibile indicare oltre l’Istituto scolastico scelto, fino ad un 

massimo di altri due Istituti di proprio gradimento, nel caso che nella prima Scuola chiesta non vi 

sia posto. 

I genitori iscriveranno alla classe 1^ della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31/12/2022; possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età tra 

il 1° gennaio 2023 e il 30 Aprile 2024, tenuto conto del parere delle docenti dei scuola 

dell’infanzia. L’orario settimanale per la scuola primaria è di 27 ore, mentre per la scuola 

secondaria di primo grado è di 30 ore settimanali. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il 

genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara 

di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
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ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

I genitori, per effettuare l’iscrizione online: 

- Individuano la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”(sezione 

contenuta all’interno del sito del MIUR). 

- Si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo 

le indicazioni presenti. La registrazione è attiva a partire dalle ore 09.00 del 19/12/2022; 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 

08.00 del 09 Gennaio 2023; 

- Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 30 

Gennaio 2023. 

- 

Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono seguire l’iter della 

domanda inoltrata attraverso la funzione web. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria della Scuola che fornirà tutta l’assistenza 

necessaria per tutti coloro che intendono iscrivere i propri figli c/o questo Istituto. 

I codici meccanografici utili per le iscrizioni sono i seguenti: 

Scuola Primaria : 

Plesso Borsellino (Via Giotto,41) PAEE8AM01T 

Plesso Palagonia (Via Palagonia,46) PAEE8AM03X 

 

Scuola Secondaria di I° Grado : 

Plesso Cipolla (Via Caravaggio, 7) PAMM8AM01R 

 

Documenti da presentare per perfezionare la domanda di iscrizione: 

- Fotocopia carta di identità e codice fiscale dei genitori e dell’alunno; 

- Modulo/Autocertificazione che l’alunno per le vaccinazioni obbligatorie; 

- Modulo Autorizzazione/Delega per prelevare il/la proprio/a figlio/a da parenti o affini. 

(la modulistica si trova sul sito www.icsgiottocipolla.edu.it). 

 
I suddetti documenti dovranno essere inviati all’e-mail dell’istituto: paic8am00q@istruzione.it 

entro l’inizio dell’anno scolastico. 

 
Nel caso di alunni con disabilità, l’iscrizione deve essere perfezionata presentando presso gli 

uffici di segreteria del nostro Istituto la certificazione rilasciata dagli organi di competenza. 

Si comunica che anche il prossimo anno scolastico 2023/2024 sarà attiva 1 sezione con la seconda 

Lingua Spagnolo. 

In caso di esuberi si applicheranno i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

PER TUTTE LE CLASSI 

Sia per le Iscrizioni alla classe 1^ che per i passaggi alla classe successiva (2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Primaria e 2^ -3^ Secondaria di I° grado), il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota per il 

Contributo Volontario comprensivo della quota assicurativa per i propri figli, di €. 15,00 per la 



 
 

 

 

scuola Primaria e €. 20,00 per la Secondaria di primo grado, per chi avesse più figli iscritti 

nell’istituto la quota complessiva è di €. 25,00 tramite l’applicativo PagOnline. 

Per eventuali chiarimenti o particolari richieste le SS.LL. potranno rivolgersi alla Segreteria Alunni 

che riceverà nei seguenti giorni: 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 

 
Assistenti Amministrative: 

Zaira Di Pietra 

Giuseppa Lucia Nastasi 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gloria Casimo (*) 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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