
     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Alle famiglie  
                            Al personale della scuola 

                   Al DSGA 

                       Al sito web 
 

 Circolare n. 154 
                          

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024 
 

Con la presente si comunica che, come da C.M. n. 33071 del 30/11/2022 in allegato, le iscrizioni per l'anno 
scolastico 2023/2024 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità on line (ad eccezione della 
scuola dell’infanzia) a partire dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 sul 
sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/.  
Tale obbligo riguarderà le iscrizioni per i seguenti ordini di scuola:  
• classi prime della scuola primaria  
• classi prime degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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 09:00 del 19 dicembre 2022.  
A partire dalle ore 08.00 del giorno 09 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio (ore 20:00) i 
genitori/affidatari/tutori possono compilare la domanda in tutte le sue parti accedendo al sistema "iscrizioni 
on line", disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando sempre le credenziali 
SPID e CIE.  
Per procedere con l'iscrizione è necessario essere in possesso del codice meccanografico della scuola scelta 
reperibile anche su "Scuola in Chiaro" sul Portale Miur. Al termine della compilazione, la domanda dovrà 
essere inoltrata on line alla scuola di destinazione. Si raccomanda di confermare l'inoltro.  
Per la Scuola Primaria si ricorda che possono iscriversi alla classe prima i bambini che compiono i 6 anni di età 
entro il 31 dicembre 2023 e quelli che li compiono dopo il 31 dicembre 2023 ma entro il 30 aprile 2024 
(anticipatari). Non è consentita l’iscrizione di coloro che compiono i sei anni dopo tale data. 
Pe la Scuola dell'Infanzia le iscrizioni continueranno ad essere effettuate sui moduli cartacei, scaricabili dal 
sito web dell'Istituto (https://www.istitutosciascia.edu.it/) nella specifica sezione iscrizioni, disponibili altresì 
presso gli uffici di Segreteria che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente comunicazione. 
Possono iscriversi 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. Non è consentita l’iscrizione a coloro che 
compiono i tre anni di età oltre tale data. 
Si precisa che per gli alunni già iscritti alla scuola dell’infanzia i genitori dovranno compilare l’apposito modulo 
per la riconferma predisposto dalla scuola, in allegato alla presente. 
 
 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  -paic870004@pec.istruzione.it 

 

mailto:paic870004@istruzione.it
mailto:paic870004@pec.istruzione.it
http://www.istitutosciascia.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istitutosciascia.edu.it/
mailto:paic870004@pec.istruzione.it




     
  

 
 
Le famiglie non provviste di strumentazione informatica e/o che hanno necessità di aiuto per l'iscrizione si 
potranno rivolgere all’ufficio alunni della segreteria dell’istituto a partire da giorno 9 gennaio fino al 30 
gennaio 2023, dal lunedì al venerdì  - dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  
La segreteria garantirà anche sportelli di supporto in orario pomeridiano secondo la seguente 
calendarizzazione  
 

DATA ORARIO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Martedì 10/01/2023 Dalle 15,12 alle 17,12 Di Noto Rosario 

Noto Domenica Maria 

Sanzone Francesca 

Giovedì 12/01/2023 Dalle 15,12 alle 17,12 Di Noto Rosario Noto 

Domenica Maria 

Martedì 17/01/2023 Dalle 15,12 alle 17,12 Di Noto Rosario 

Noto Domenica Maria 

Sanzone Francesca 

Giovedì 19/01/2023 Dalle 15,12 alle 17,12 Di Noto Rosario 

Noto Domenica Maria 

Sanzone Francesca 

Lunedì 23/01/2023 Dalle 15,12 alle 17,12 Di Noto Rosario 

Noto Domenica Maria 

Sanzone Francesca 

Martedì 24/01/2023 Dalle 15,12 alle 17,12 Di Noto Rosario 

Noto Domenica Maria 

Sanzone Francesca 

Giovedì 26/01/2022 Dalle 15,12 alle 17,12 Di Noto Rosario 

Noto Domenica Maria 

Sanzone Francesca 

Lunedì 30/01/2023 Dalle 15,12 alle 17,12 Di Noto Rosario 

Noto Domenica Maria 

Sanzone Francesca 

 

Informazioni più dettagliate potranno essere richieste telefonicamente all’ufficio alunni dell’istituto al 
numero telefonico 091 244310. 
 

Si indicano di seguito i codici meccanografici dell’ Istituto, necessari per l'iscrizione on line: 
■ SCUOLA PRIMARIA PAEE870016 
■ SCUOLA SECONDARIA I GRADO PAMM870015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le famiglie sono invitate all’ OPEN DAY che l’istituto organizzerà nella seconda settimana del mese di 
gennaio 2023 per illustrare le finalità del nostro istituto, la sua organizzazione didattica e per mostrare le 
attività che svolgono le classi:  
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● Scuola infanzia nei giorni  11 e 19 gennaio 2023 
● Scuola primaria nei giorni 12 e 17 gennaio 2023 
● Scuola secondaria di I grado 10 e 18 gennaio 2023 
Seguirà circolare esplicativa delle modalità organizzative per la visita ai laboratori presso i plessi del nostro 
istituto. 
 

 
Si ricorda, infine, che attraverso l’applicazione Scuola in Chiaro ed il QR Code dinamico associato all’ 
istituzione scolastica è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Cocuzza Stefania 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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