
 
 

 Ai genitori degli alunni delle future prime 
Anno scol. 2023/24 

Scuole primarie e secondaria di primo grado 
I.C “P.Giannone – E.De Amicis” 

 Al sito WEB 
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024. 
 
   Si comunica che con nota prot.n. 33071 del 30.11.2022 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato 
le disposizioni relative alle iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/24. 
   Sarà possibile presentare le domande di iscrizione dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 
20:00 del 30 gennaio 2023, utilizzando il modulo cartaceo scaricabile dal sito web della scuola per 
l’Infanzia e on line per la scuola primaria e secondaria di primo grado.   
   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. 
  Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare 
anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica 
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 
  La scuola, per eventuali difficoltà nella registrazione o nella compilazione della domanda o per 
mancanza di strumentazione informatica, offre supporto alle famiglie tutti i giorni dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 previo appuntamento a mezzo mail: ceic8bc00q@istruzione.it 
   

SCUOLA DELL’INFANZIA (frequenza dal lunedì al venerdì) 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 
2023. Potranno essere iscritti 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). 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 
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secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del D.L. 73/ 2017, convertito con 
modificazioni dalla L. 119/ 2017. 

SCUOLA PRIMARIA (frequenza dal lunedì al venerdì) 

Plesso De Amicis codice meccanografico CEEE8BC01T sarà possibile scegliere tra 

Tempo normale (27 ore settimanali) 

Tempo Pieno (40 ore settimanali) 

Plesso Via G.M. Bosco codice meccanografico CEEE8BC02V 

Tempo Pieno (40 ore settimanali)  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (frequenza dal lunedì al venerdì) 

30 ore settimanali codice meccanografico CEMM8BC01R 

In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza: 

1) Bambini provenienti dalla scuola dell'infanzia dello stesso Istituto Comprensivo; 
2) Presenza di fratelli /sorelle, già frequentanti la stessa scuola; 
3) Bambino diversamente abile ( L.104/92 ) o con decreto di invalidità; 
4) Viciniorità della residenza alla sede della scuola; 
5) Necessità lavorative documentate di entrambi i genitori; 
6) Bambini con particolari condizioni di disagio familiare documentate o in carico ai servizi 

sociali; 
7) Sorteggio. 

Modulistica da allegare presente sul sito della scuola www.icgiannonedeamicisce.edu.it: 
 

 Patto di Corresponsabilità 

 Modello delega ritiro alunno (da completare con documenti delegati e deleganti) 

 Vaccinazioni 

 Consenso al trattamento dei dati personali e delle loro famiglie valido per l’intero corso di 

studi 

 Liberatoria foto e immagini 

                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIA BIANCO 

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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