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CIRCOLARE N. 112 
 

 

Ai genitori degli alunni interessati 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

Al DSGA 
BACHECA  

 

 
 
Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2023/2024 dal 09 al 30 gennaio 2023 per le  
Prime Classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria Di I° Grado e Scuola 

dell’Infanzia 
 

In riferimento alla nota del M. I. n. 14605 del 11/12/2022, si comunica alle SS.LL. 

che le domande di iscrizione alle prime classi di Scuola Secondaria di I° 

Grado e di Scuola Primaria (per bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 

Dicembre 2023 e/o i bambini che compiono 6 anni di età dal 1° gennaio e il 30 

aprile 2024 –ANTICIPATARI-) dovranno essere presentate esclusivamente in 

forma on line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari e tutori) si abilitano 

al servizio di “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministerodell’Istruzione 

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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2022. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale renderanno le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il 

quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 
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residenza etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dalla scuola. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni online” permette di presentare una sola 

domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, consentendo però ai genitori e 

agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza 

scuola. 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono indicare una casella di 

posta elettronica e completare la procedura di registrazione sullo stesso Portale 

“Iscrizione on line”, indicando obbligatoriamente il codice meccanografico del 

Plesso Scolastico prescelto. Di seguito vengono indicati i codici meccanografici dei 

diversi plessi scolastici: 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

• VIA GIOVIALE 4 codice meccanografico – CTEE87501R 

• VIA PANTELLERIA codice meccanografico – CTEE87502T 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

• VIA GIOVIALE, 11 codice meccanografico – CTMM87501Q 
 

 

Iscrizioni Anno Scolastico 2023/2024 dal 09 al 30 gennaio 2023 per le           Prime 

Classi di Scuola dell’Infanzia. 

Per l’anno scolastico 2023/2024, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si 

effettua con domanda che i Sigg. Genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori) presenteranno all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 
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2023 al 30 gennaio 2023 brevi manu o per email all’indirizzo 

ctic87500p@istruzione.it. Si allega alla presente il modulo di iscrizione al primo 

anno della scuola dell’Infanzia 

 

 
Il Dirigente scolastico  

                  Giuseppe Sebastiano Adonia 

 

 

 


