
 
 

Circ. int. n. 204 
 

➢ Alle famiglie interessate 
➢ p.c al DSGA  
➢ Albo/Atti 
➢ Sito Web 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023-24 
   

 Si comunica che, con nota n. 33071 del 30 novembre 2022, che si allega alla presente,  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 per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere presentate, per tutti gli ordini di scuola, a 

partire dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 fino alle ore 20.00 del giorno 30 gennaio 2023.  

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA / SECONDARIA DI I GRADO 

 Le iscrizioni al primo anno di scuola Primaria e Secondaria di I grado avverranno esclusivamente in 

modalità online attraverso un apposito applicativo sul sito del Ministero. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) devono abilitarsi al servizio “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero https://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).  

 Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime dell'I.C. 

"N. Botta" potranno accedere e compilare in tutte le sue parti il modello d’iscrizione personalizzato 

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

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PAEE8AJ01A  

"N. BOTTA" 

PAEE8AJ02B  

"S. SPINUZZA" 

PAEE8AJ03C  

GRATTERI 

PAMM8AJ019 

"R. PORPORA" 

PAMM8AJ02A 

GRATTERI 

 

 Si ricorda che in base alla normativa vigente, possono essere iscritti 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 entro il 

30 aprile 2024 (anticipatari). 
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ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA 

 Le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate con apposito 

modello cartaceo, che si allega alla presente e che sarà disponibile sul sito della scuola o presso gli Uffici di 

Segreteria, cui andrà consegnato debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della 

documentazione richiesta,  avendo cura di indicare l'ordine di preferenza tra i seguenti plessi: 

"P. BORSELLINO" "E. LOI" "G.F. FALCONE" GRATTERI 

 

 Si ricorda, inoltre, che, in base alla normativa vigente, possono essere iscritti  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. 

 

 L'Ufficio Didattico della Segreteria darà supporto alle famiglie, per fornire informazioni e assistenza 

per le compilazioni delle domande di iscrizione, nei seguenti orari di ricevimento al pubblico: 

LUN-MER-GIO-VEN dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

MAR dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

 Si invitano, infine,  i genitori/tutori  a partecipare agli incontri di presentazione del PTOF alle 

famiglie, come dai calendari già fissati e resi noti con le circolari interne n. 200 e 201 del 22.12.22, che si 

svolgeranno nel plesso "N. Botta" in via Aldo Moro, 2. 

 

Allegati: 

Nota MIM 33071 del 30 novembre 2022 

Modello di iscrizione scuola dell'infanzia 

 

Cefalù, 04 gennaio 2023 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


