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====================================================================== 
Circolare n. 146 Villafrati, 29 dicembre 2022 
  

Ai Genitori degli alunni che compiono 3 anni entro il 30.04.2024 
Ai Genitori degli alunni che compiono 6 anni entro il 30.04.2024 
Ai Genitori degli alunni frequentanti questo istituto 
Al Personale docente dell’Istituto 

Ai Sindaci dei Comuni di Campofelice F., Cefalà D., Godrano, Mezzojuso e Villafrati 
All’ Albo pretorio online dell’Istituto – Sede 

 

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. 33071 del 30/11/2021; 
 

COMUNICA 
 

modalità, termini e scadenze relativi all’iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II 
grado, per l’anno scolastico 2023/24. 
 

Si precisa che le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 
tranne per la scuola dell’infanzia. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 
sistema “Iscrizioni on line” dal sito web del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le 
credenziali SPID, CIEo eIDAS. 
Le domande si compileranno dal 9 gennaio e fino al 30 gennaio 2023.  
E’ previsto in ogni caso un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA. Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiranno i 3 anni d’età entro il 31 dicembre 2023. Possono, 

altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e, comunque, entro il 30 aprile 2024. Nel caso in cui il 

numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, l’ammissione sarà disciplinata dai criteri di 

precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto.  

SCUOLA PRIMARIA. Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i 6 anni d’età 

entro il 31 dicembre 2023. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2024. A tale ultimo 

riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della 

promozione o della idoneità a tale classe. 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. L’attuale ordinamento prevede che l’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia compresa tra i sei e i 

sedici anni, si assolve, dopo l’esame conclusivo del I ciclo, attraverso una delle seguenti modalità: 

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di II grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o 

in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale 

accreditati dalle regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà; 

- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal 15esimo anno di età, di un contratto di apprendistato (art. 43 Dlg.vo 81/2015); 

- istruzione parentale e in questo caso, ai sensi dell’art. 23 del Dlg.vo 62/2017 e del DM 5/2021, gli studenti sostengono annualmente l’esame di 

idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono 

effettuare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle 

iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. Ai fini delle iscrizioni assume 

rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di I grado 

che va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale al termine del primo quadrimestre e, comunque, in tempo utile per 

l’iscrizione alla scuola di II grado. 

CLASSI DIVERSE DALLE PRIME. Per gli alunni di questo istituto delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti, l’iscrizione è effettuata 

d’ufficio. 
 Il Dirigente Scolastico 
 (D.ssa Elisa Inglima) 
O.T. 
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