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COMUNICAZIONE N. 86 DEL 09.01.2023 

 

• Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

• Alla DSGA 

• Al personale 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni classi prime a.s. 2022/2023. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

facendo seguito alla comunicazione n. 70 del 2 dicembre 2022, 

comunica 

che a partire dal giorno 9 gennaio 2023, saranno aperte le iscrizioni alle classi prime della scuola Primaria, della 

Scuola Secondaria di Primo Grado e degli Istituti Superiori di II grado per l’anno scolastico 2023/2024. Le iscrizioni 

devono essere effettuate esclusivamente on-line mediante la procedura disponibile sul sito del Ministero 

dell’Istruzione. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 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) fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è esclusa dal sistema "Iscrizioni on line" e deve essere effettuata 

con domanda da presentare, dal 4 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione del modulo che potrà essere 

scaricata dalla sezione Modulistica del sito www.scuoladefilippo.edu.it. È prevista anche la richiesta di conferma 

dell’iscrizione per le bambine e i bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia. 

Per le iscrizioni alla scuola primaria si ricorda che i genitori: 

• devono iscrivere alla prima classe 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, 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. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori potranno esprimere le proprie preferenze rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che può essere strutturato in: 24, 27 e 40 ore (tempo pieno). L’accoglimento dell’ultima 

opzione è subordinato alla disponibilità del servizio mensa da parte dell’ente locale e al numero di docenti in 

organico. L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che 

consenta la formazione di una classe, con un numero minimo di 15 alunni. 

Per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado si ricorda che i genitori devono formalizzare 

l’iscrizione dei propri figli anche se attualmente frequentanti la scuola primaria di questa istituzione scolastica, non 

essendo previste iscrizioni d’ufficio. Per esprimere la preferenza per il percorso a indirizzo musicale, i genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on 

line. In sede di iscrizione potrà essere anche manifestata, la volontà di iscrizione all’articolazione teatrale che 

sarà attiva a partire dall’a.s. 2023/2024. 

Sarà possibile, inoltre, fare richiesta di incontri individuali, anche per il tramite della segreteria con il 

Dirigente Scolastico, le collaboratrici del Dirigente Scolastico e le funzioni strumentali che si occupano 

dell’orientamento, per ricevere le informazioni più opportune per analizzare le possibilità offerte dalla nostra 

istituzione scolastica a quanti intendono iscriversi alla scuola dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria 

e/o della scuola secondaria di primo grado. 
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi della consulenza degli Uffici 

Amministrativi di questa Istituzione Scolastica o che sono interessati a ricevere il supporto per l’iscrizione 

dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale di entrambi i genitori nonché 

dell’alunna/o nei giorni e negli orari di seguito riportati: 

 

SEDE CENTRALE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 

14:30 - 17:30 ---------- 14:30 - 17:30 15:00 - 18:00 14:30 - 17:30 

 

 

PLESSO SPERANZAS 

Martedì    dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

 Al fine di agevolare le procedure d’iscrizione  i Sigg. Genitori sono  invitati a consultare il modello per il nuovo 

anno scolastico già predisposto con particolare riguardo alla nuova normativa relativa al Corso ad ordinamento 

musicale.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai sensi del D. 
Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è 

tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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