
 

 

 

Circolare n. 148 
Lercara Friddi, 28/12/2022 

 

ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 

 

AVVISO 
 

Si comunica che   il Ministero Istruzione, con C.M. n. 0033071 del  0/11/2022, ha dettato istruzioni per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. Dal 09 gennaio 2023 si potranno presentare le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, al 1° 

anno di scuola primaria, al 1° anno di scuola secondaria di 1° grado.  

Il termine di scadenza è fissato al 30 gennaio 2023. La legge stabilisce che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali, di ogni  ordine e grado, 

avvengano esclusivamente in modalità on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio  (scuola primaria,  secondaria di 1° grado.  Sono escluse da 

tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia). Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio 

utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un 'app. Grazie a questa 

applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data 

la possibilità, non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti 

a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio. Si precisa che per l'utilizzo dell'applicazione Scuola in Chiaro in un'app è necessario 

che l'utente sia preliminarmente fornito di una applicazione per leggere i QR Code (sono disponibili applicazioni gratuite per i diversi sistemi 

operativi). Il sistema “Iscrizioni on line” è disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione  www.miur.gov/iscrizionionline/. La funzione per 

l’abilitazione sarà disponibile a decorrere dal 19 dicembre  2022 fino al 30 gennaio 2023. 

 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” raggiungibile dal portale M.I.). 

 Avere una identità digitale con cui  si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),o CIE 

(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line.  

 Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del M.I. o 

direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I 

genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che 

compila il modulo di domanda deve dichiarare di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi di Legge.  

I Sigg. genitori , che necessitano di supporto nell’effettuazione della procedura di iscrizione on line, dal 9/01/2023 al 30/01/2023, possono telefonare   

nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e martedì dalle  ore  15,00 alle  ore  17,00 al numero 091/8251147 e  chiedere dell’ufficio 

alunni  della Sig.ra Miccichè Rosa o della Sig.ra  Siragusa Matilde. 

 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA (modalità cartacea) 
 Hanno diritto a  iscriversi al primo anno di scuola dell’infanzia  tutte le bambine e i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2023. 

Possono iscriversi anche i bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024.  

 

 Giorno  martedì 10 gennaio 2023  alle ore 15,30 presso il plesso “Mons. Scianna” sarà tenuta un’assemblea dei genitori che hanno diritto 

all’iscrizione alla 1^ classe della scuola dell’infanzia durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi offerti dalla scuola. 

  Giorno martedì 10 gennaio 2023 alle ore 9,30 presso la scuola  secondaria di 1° grado di Castronovo  sarà tenuta un’assemblea dei genitori 

che hanno diritto all’iscrizione alla 1^ classe della scuola dell’infanzia durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi offerti dalla 

scuola.  

 Giorno giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 9,30 presso la scuola Primaria di Vicari  sarà tenuta un’assemblea dei genitori che hanno diritto 

all’iscrizione alla 1^ classe della scuola dell’infanzia durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi offerti dalla scuola. 

  

 

 

SCUOLA PRIMARIA(modalità on line) 
 Hanno l’obbligo  di  iscriversi al primo anno di scuola primaria  tutti i bambini e le bambine che compiono i 6 anni entro il 31/12/2023. 

Possono iscriversi  al primo anno di scuola primaria tutti i bambini e le bambine che compiono 6 anni entro il 30 Aprile 2024. Si consiglia alle 

famiglie di valutare attentamente questa scelta insieme all’insegnante di scuola dell’infanzia. 

 

 Giorno martedì 10 gennaio 2023  alle ore 16,00  presso il plesso “Mons. Scianna” sarà tenuta un’assemblea dei genitori dei bambini che  

hanno diritto all’iscrizione alla classe 1^ della scuola primaria durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi offerti dalla scuola e quindi 

le scelte che si possono fare all’atto dell’iscrizione (classi funzionanti con 24 ore , 27 ore,  fino a 30 ore;  classi funzionanti a tempo pieno con 

40 ore e due docenti). 

 Giorno martedì 10 gennaio 2023  alle ore 10,00  presso  la scuola secondaria di 1° grado di Castronovo ” sarà tenuta un’assemblea dei 

genitori dei bambini che  hanno diritto all’iscrizione alla classe 1^ della scuola primaria durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi 

offerti dalla scuola e quindi le scelte che si possono fare all’atto dell’iscrizione (classi funzionanti con 24 ore,  27 ore, fino a 30 ore;  classi 

funzionanti a tempo pieno con 40 ore e due docenti).  

 Giorno giovedì 12 gennaio 2023  alle ore 10,00  presso  la scuola Primaria  di   Vicari ” sarà tenuta un’assemblea dei genitori dei bambini che  

hanno diritto all’iscrizione alla classe 1^ della scuola primaria durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi offerti dalla scuola e quindi 

le scelte che si possono fare all’atto dell’iscrizione (classi funzionanti con 24 ore,  27 ore, fino a 30 ore;  classi funzionanti a tempo pieno con 

40 ore e due docenti). 



 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO(modalità on line) 
 Hanno l’obbligo di  iscriversi al primo anno di scuola secondaria di 1° grado  tutti i bambini e le bambine che frequentano la 5^ primaria 

durante l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

 

Giorno martedì 10 gennaio 2023 alle ore 16,30  presso il plesso “Scianna” sarà tenuta un’assemblea dei genitori dei ragazzi di 5^ scuola primaria 

durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi offerti dalla scuola  secondaria di 1° grado e quindi le scelte che si possono fare all’atto 

dell’iscrizione:  

a) classi funzionanti con articolazione oraria di 30 ore settimanali e di  36 ore settimanali, tempo prolungato, prolungabili eccezionalmente fino a 

40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale); 

       b) Classi ad indirizzo musicale  

Giorno martedì 10 gennaio 2023   alle ore 10,30  presso la scuola  secondaria di 1° grado  di Castronovo sarà tenuta un’assemblea dei genitori dei 

ragazzi di 5^ scuola primaria durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi offerti dalla scuola  secondaria di 1° grado e quindi le scelte che si 

possono fare all’atto dell’iscrizione:  

a) classi funzionanti con articolazione oraria di 30 ore settimanali e di  36 ore settimanali, tempo prolungato, prolungabili eccezionalmente fino a 

40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale); 

       b) Classi ad indirizzo musicale  

Giorno giovedì 12 gennaio 2023   alle ore 10,30   presso la scuola  Primaria di Vicari sarà tenuta un’assemblea dei genitori dei ragazzi di 5^ scuola 

primaria durante la quale saranno illustrati i percorsi formativi offerti dalla scuola  secondaria di 1° grado e quindi le scelte che si possono fare all’atto 

dell’iscrizione:  

a) classi funzionanti con articolazione oraria di 30 ore settimanali e di  36 ore settimanali, tempo prolungato, prolungabili eccezionalmente fino a 

40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale); 

b) Classi ad indirizzo musicale . 

 
 

Verranno adottati i seguenti criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza alle classi prime: 

1) Bambini/Ragazzi  il cui nucleo familiare risulti residente nei rispettivi Comuni di Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia, Vicari; 

2) Bambini diversamente abili  riconosciuti da una struttura sanitaria pubblica, bambini e/o famiglie segnalati dai servizi sociali; 

3) Presenza di fratelli/sorelle frequentanti le scuole del nostro Istituto Comprensivo; 

4) Alunno non residente nel territorio ma con almeno un genitore che lavora nel rispettivo Comune di Lercara Friddi, Vicari, Castronovo di Sicilia; 

5) In caso di parità di criteri  sopra riportati, si procederà al sorteggio. 

 I modelli per l’iscrizione possono essere  scaricati dal sito web della scuola al seguente indirizzo : www.iclercarafriddi.edu.it 

 

 

 

DI SEGUITO SI ELENCANO I CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE CHE FANNO PARTE  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. 

GIORDANO” CON SEZIONI ASSOCIATE: LERCARA FRIDDI - CASTRONOVO DI SICILIA - VICARI 

 

 

PAIC81600B (ISTITUTO COMPRENSIVO) 
PAMM81601C SC. SEC. 1° GRADO LERCARA FRIDDI 

PAMM81602D SC. SEC.1° GRADO CASTRONOVO S. 

PAMM81603E SC. SEC. 1° GRADO VICARI 

PAEE81602E SC. PRIMARIA G. SARTORIO LERCARA FRIDDI 

PAEE81601D SC. PRIMARIA    P. BORSELLINO LERCARA FRIDDI 

PAEE81603G SC. PRIMARIA CASTRONOVO S. CASTRONOVO DI SICILIA 

PAEE81604L SC. PRIMARIA G. FALCONE VICARI 

PAAA816029 SC. INFANZIA SARTORIO LERCARA FRIDDI 

PAAA816018 SC. INFANZIA BORSELLINO LERCARA FRIDDI 

PAAA81603A SC. INFANZIA CASTRONOVO S. 

PAAA81604B SC. INFANZIA VICARI 
 

 

 

                                                                                                                           
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                          

                         prof.ssa Francesca Paola Puleo  
      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

http://www.iclercarafriddi.edu.it/

