
Circolare n. 87 

Barcellona P.G., 11 gennaio 2023  

Ai Signori Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale Ata 

E p.c. al DSGA 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 

Con Nota del Ministero dell’Istruzione n. 33071 del 30 novembre 2022, vengono definite le procedure relative 
alle iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 
30 gennaio 2023. 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

I genitori, per effettuare l’iscrizione online: 
● Accedono al sito www.miur.gov/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;

● Compilano la domanda in tutte le sue parti, a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023;
● Inviano la domanda di iscrizione entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023.
● tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della

religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater 2 del 
Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità 
genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 
disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale. 

http://www.miur.gov/iscrizionionline/




                                                     

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative 
all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione: codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, 
dell’alunno, nonché la scuola di provenienza. 
 
È estremamente importante che entrambi i genitori forniscano i recapiti telefonici ed almeno una mail attiva. 
Successivamente verrà comunicata una mail rilasciata dall’istituto con estensione @icmiliti.edu.it, con il nome 
dell’alunno/a che verrà utilizzata dalla scuola e dai genitori per tutte le comunicazioni durante il periodo di frequenza 
(cedole librarie, credenziali registro elettronico, comunicazioni varie). 
Si rammenta l’importanza che i Genitori esprimano le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 
scuola. 
 

 
Accoglienza e inclusione 
 
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione 
alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il 
profilo di funzionamento (se presente), di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è 
trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. In sostituzione del profilo di funzionamento (se 
non disponibile) verranno presentati i seguenti documenti: Verbale di individuazione situazione handicap rilasciato 
dall’ASL e Verbale della commissione medica per l’accertamento dell’handicap rilasciato dall’INPS (L.104). 

 
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Individualizzato, in relazione con 
la Famiglia e gli Specialisti dell’ASL. 

 
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 
line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni. 
 

 
Scelta attività alternativa alla religione cattolica 
 
Il genitore esercita per il figlio la facoltà di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica al momento dell’iscrizione; 
è utile sapere che tale scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni. 

 
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni dell’infanzia si effettua, in modalità cartacea, con domanda 
da presentare all’Istituzione Scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione 



                                                     

 

della scheda A allegata alla presente circolare. 
 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. Possono, dietro 
richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 
Si invitano le famiglie di scuola dell’infanzia, possibilmente, a preparare in copia i seguenti documenti: 
- copia del libretto delle vaccinazioni eseguite (D.L. n°73 del 07.06.2017); 
- copia della carta d’identità e tessera sanitaria del bambino; 
- copia della carta d’identità e tessera sanitaria dei genitori/responsabili genitoriali; 
 

 
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8.00 
del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2023; possono, altresì, iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro 
il 30 aprile 2024. 
 
Si invitano le famiglie di scuola primaria, possibilmente, a preparare in copia in seguenti documenti: 

- copia della carta d’identità e tessera sanitaria del bambino; 
- copia della carta d’identità e tessera sanitaria dei genitori/responsabili genitoriali; 
 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito 
l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8.00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 
 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 
 
Le famiglie, che necessitano supporto nella compilazione cartacea o digitale della domanda, possono chiederlo presso 
gli uffici di segreteria, 

 
1. telefonicamente al numero 090.9705716, 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

2. in presenza, tutti i pomeriggi, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 (nei plessi di scuola primaria e infanzia di interesse). 
 
 
 



                                                     

 

Sono altresì disponibili, per il supporto alle famiglie, i seguenti docenti Referenti per la Continuità: 
 
 

PLESSO CODICE 
MECCANOGRAFICO 

REFERENTE INDIRIZZO MAIL 

MILITI PRIMARIA MEEE898018 De Pasquale Anna annadepasquale@icmiliti.edu.it 
Stracuzzi Antonina antonina.stracuzzi@icmiliti.edu.it 

ETTORE 
MAIORANA 
PRIMARIA 

MEEE89806D Bruno Rosalia rosalia.bruno@icmiliti.edu.it 
Raimondo Maria maria.raimondo@icmiliti.edu.it 

SANTA VENERA 
PRIMARIA 

MEEE89803A Impalà Maria maria.impala@icmiliti.edu.it 
Brigandì Carmela carmela.brigandi@icmiliti.edu.it 

NASARI PRIMARIA MEEE898029 Imbesi Domenico domenico.imbesi@icmiliti.edu.it 
Listo Tiziana tiziana.listo@icmiliti.edu.it 

PORTOSALVO 
PRIMARIA 

MEEE89805C Mirabile Giovanna giovanna.mirabile@icmiliti.edu.it 

Mazzeo Maria maria.mazzeo@icmiliti.edu.it 

INFANZIA GIRASOLE MEAA898046 Calabrò Anna 
Carmela 

anna.calabro@icmiliti.edu.it 

Abbate Lorenza lorenza.abbate@icmiliti.edu.it 
INFANZIA NASARI MEAA898024 Bauro Angela angela.bauro@icmiliti.edu.it 

Torre Tiziana tiziana.torre@icmiliti.edu.it 
INFANZIA SANTA 

VENERA 
MEAA898013 Caradonna Silvana silvana.caradonna@icmiliti.edu.it 

Chillemi Antonella antonella.chillemi@icmiliti.edu.it 
INFANZIA 

PORTOSALVO 
MEAA898057 Rappazzo Angelica angelica.rappazzo@icmiliti.edu.it 

Calabrò Anna Carmela anna.calabro@icmiliti.edu.it 
SECONDARIA I GRADO 

PORTOSALVO 
MEMM898017 Presti Rosanna rosanna.presti@icmiliti.edu.it 

Flaccomio Rosa rosa.flaccomio@icmiliti.edu.it 
 

Si allegano: 
- Scheda A per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 
- Informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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