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AVVISO N. 84 
 

 

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 E p.c.  

Al DSGA 

 

AL SITO WEB  

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2023/2024  

Con Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il MIUR ha definito le modalità operative per l’iscrizione alle 

classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 a cui dovranno rifarsi le famiglie degli alunni 

interessati.  

➢ LE ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Dovranno essere effettuate, a partire dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del giorno 

30 gennaio 2023, con apposito modello cartaceo pubblicato sul sito o reperibile negli Uffici o presso il 

plesso di appartenenza e consegnate presso la Segreteria, avendo cura di scegliere tra i seguenti plessi:  

• Scuola dell’Infanzia “Via D. Alighieri” di Fiuminata 

• Scuola dell’Infanzia “E. De Giorgi” di Gagliole  

• Scuola dell’Infanzia “Astolfi” di Sefro 

 

Possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 

31 dicembre 2023 o quelli che li compiono entro il 30 aprile 2024. Non è consentita l’iscrizione a coloro che 

compiono i tre anni di età oltre tale data.  

➢ LE ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA DI I 

GRADO  

Dovranno essere effettuate esclusivamente online a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 entro le ore 

20:00 del 30 gennaio 2023, compilando il modulo online in tutte le sue parti. 

Possono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 

31 dicembre 2023 e quelli che li compiono dopo il 31 dicembre 2023 ma entro il 30 aprile 2024 

(anticipatari). Non è consentita l’iscrizione di coloro che compiono i sei anni dopo tale data. 
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Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità 

previste. 

 

Modalità di iscrizione 

➢ Abilitazione al servizio on line  

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.  

➢ Iscrizione  

All’atto dell’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 

scuola.  

Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime dell’Istituto 

Comprensivo “N. Strampelli” di Castelraimondo, potranno accedere al modello d’iscrizione personalizzato 

dall’Istituto con l’indicazione dei codici meccanografici relativi ai plessi e ai gradi scolastici: 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola Primaria “E. De Amicis”  di Castelraimondo MCEE80201L 

Scuola Primaria “Via D. Alighieri” di Fiuminata MCEE80202N 

Scuola Primaria “E. De Giorgi” di Gagliole MCEE80206T 

Scuola Primaria “Piazza D. Alighieri” di Pioraco MCEE80203P 

Scuola Secondaria di I grado “N. Strampelli” di Castelraimondo MCMM80201G 

Scuola Secondaria di I grado “Via D. Alighieri” di Fiuminata MCMM80203N 

Scuola Secondaria di I grado “Piazza D. Alighieri” di Pioraco MCMM80202L 
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L’Istituto Comprensivo offre comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica, al mattino in tutti i giorni di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, dalle 11.00 alle 13.00 

e al pomeriggio il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

Queste potranno rivolgersi, previo appuntamento e nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie, all’Ufficio 

Alunni.  

Informazioni più dettagliate sul percorso da utilizzare per facilitare le iscrizioni on-line potranno essere 

richieste telefonicamente allo stesso ufficio al numero 0737 641180. 

Ad ogni buon conto si allega, per opportuna conoscenza delle SS.LL., la Circolare Ministeriale di cui sopra. 

Cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Simona Sargolini 
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