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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado)tel n.095/535527 

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it 

e mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it   sito web : www.scuolagiuffridact.edu.it 

 

Circolare n. 16 alle famiglie e n. 85 al personale 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito istituzionale- home page 

A scuolanext – bacheca docenti 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado  - Anno scolastico  

                       2023/24 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia e della Circolare ministeriale prot. N.33071 del 30/11/2022 con 

la presente si rendono note le modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

all’A.S. 2023/2024 . 

 

NUOVE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Le iscrizioni alla scuola  dell'infanzia si raccolgono a partire dal 09 gennaio 2023 su apposita 

modulistica cartacea disponibile presso la segreteria dell’istituto in viale Africa,198 o scaricabile 

dal  sito della scuola www.scuolagiuffridact.edu.it  

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 Gennaio 2023. 

Le famiglie potranno scaricare dal sito il modulo di iscrizione e l’informativa al trattamento dei dati 

personali, compilare i documenti, firmarli ed inviarli  alla scuola con le seguenti modalità: 

a) Inviarli da posta certificata nominativa e personale del genitore ( non si considereranno valide gli indirizzi 

certificati di società, aziende) all’indirizzo ctic8a600v@pec.istruzione.it  con oggetto “Iscrizione alla scuola 

dell’infanzia per l’a.s. 2023/24” 

b) Inviarli da posta ordinaria del genitore dopo averli adeguatamente scannerizzati con copia della carta di 

identità del richiedente, all’indirizzo ctic8a600v@istruzione.it con oggetto “Iscrizione alla scuola 

dell’infanzia per l’a.s. 2023/24” 

c) Solo nel caso di impossibilità ad eseguire una delle operazioni sopra riportate di cui ai punti a)-b) si potrà 

richiedere supporto alla segreteria didattica  fissando un appuntamento  telefonando allo 095-7465996  nei 

seguenti orari e giornate: 

- in orario antimeridiano il lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

- in orario pomeridiano nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia: 

 bambini e bambine  di 4 e 5 anni 

 bambini e le bambine che compiono il 3° anno di età entro il 31 dicembre 2023 (nati entro il 31 

dicembre del 2020) 
 bambini e bambine anticipatari  che compiono il 3° anno di età entro il 30 Aprile 2024 (nati entro il 

30 aprile 2021)  
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Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili in ogni plesso 

secondo l’ordine di priorità sopra indicato e sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nel 

Regolamento per le iscrizioni  affisso all’Albo on line del sito istituzionale e nella sezione regolamenti:  

www.scuolagiuffridact.edu.it. dal 22 dicembre 2022. 

In tempo utile e prima del termine fissato per le iscrizioni i genitori degli alunni in esubero verranno 

informati circa la possibilità di rimanere in lista d’attesa o di procedere all’iscrizione presso altra scuola. 

Si ricorda che , ai sensi dell’art.3, comma 3 del decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito con 

modificazioni della Legge 31 luglio 2017 n. 119 , è requisito di accesso alla scuola dell’infanzia l’essere 

in regola con le vaccinazioni obbligatorie.  Il genitore che iscrive il bambino alla scuola dell’infanzia 

dovrà, pertanto,  aver assolto all’obbligo o presentare attestazione di appuntamento per vaccinazione 

entro l’inizio dell’anno scolastico. Gli alunni iscritti che all’inizio dell’anno scolastico, su 

comunicazione dell’Anagrafe vaccinale dell’ASP risulteranno NON IN REGOLA CON LE 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE O SCONOSCIUTI ALL’AUTORITÀ SANITARIA, non 

potranno essere ammessi alla frequenza se prima non regolarizzati.  La mancata regolarizzazione 

della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.  

 

 

CONFERME ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Per gli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia nel corrente anno scolastico le famiglie dovranno 

compilare un modulo per la CONFERMA dell’iscrizione . Nel Modulo (specifico per ogni plesso) i  genitori 

avranno la possibilità di  confermare l’iscrizione nell’istituzione scolastica e , eventualmente, richiedere lo 

spostamento in altra sezione o altro plesso indicando esplicitamente la motivazione della richiesta. Le 

richieste di cambio verranno prese in considerazione compatibilmente con la presenza di posti disponibili e 

fascia di età. In assenza di motivazioni le richieste non verranno prese in considerazione.  

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA  

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

TEMPI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e secondaria di I grado  si effettuano esclusivamente on 

line, dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 accedendo al sistema  

“Iscrizioni on line” del sito ministeriale  al link www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ e/o a cliccando 

sul banner  “iscrizioni on line” direttamente dal sito della scuola www.scuolagiuffridact.edu.it  

Ai fini dell’iscrizione sarà necessario avere una identità digitale. Si potrà infatti accedere al sistema 

utilizzando una delle seguenti identità digitali: 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature). I genitori o coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in 

Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun istituto 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)  per poter effettuare l’iscrizione on 

line devono:  

-individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”  o l’utilizzo 
dell'applicazione Scuola in Chiaro in un'app , grazie alla quale, 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. Sul portale sarà visibile e consultabile il Rapporto di autovalutazione della scuola 

(RAV) e il PTOF triennale pubblicati anche sul sito della scuola. 

- accedere al sistema iscrizioni on line utilizzando una delle identità digitali sopra indicate e selezionale la 

scuola di interesse 

- compilare il modulo di domanda della scuola prescelta on line in tutte le sue parti e inviare la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore  20:00 del 30 gennaio 2023 .  

 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili  e la 

scuola debba ricorrere alla definizione di una graduatoria sulla base dei criteri definiti nel Regolamento sulle 

iscrizioni dell’istituto e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 

non accolte, si suggerisce vivamente alle famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, 

di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  
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Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione/  variazioni di stato della domanda e accoglimento/non accoglimento della domanda. 
Per le famiglie prive di strumentazioni informatiche la segreteria della scuola fornirà il dovuto supporto alle 

procedure di iscrizione negli orari di ricevimento al pubblico. 

  
I codici per l’iscrizione all’I C. Sante Giuffrida sono i seguenti:  

Scuola primaria  CTEE8A60011 

Scuola secondaria di I grado  CTMM8A601X 

 

Il modulo di domanda on line predisposto dalla scuola recepisce le disposizioni contenute nel D.Lgs. 20 

dicembre 2013 n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli 

art.li 316,337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi 

richiamate, la richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di 

domanda il genitore che lo compila dichiara di aver 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 

dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 

75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità 

 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che risulteranno iscritti e che hanno scelto di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifesteranno le preferenze rispetto alle 

diverse tipologie di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica previste. 
 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DOPO L’ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione on line dovrà essere perfezionata e integrata con relativa 

documentazione/certificazione presso la segreteria della scuola nel seguente caso: 

 iscrizione di bambini con disabilità,  mediante la presentazione della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza comprensiva della diagnosi funzionale. Il Profilo di funzionamento di cui 

all’art.lo 5 del D.Lgs 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione 

 iscrizione di bambini con DSA (disturbi specifici dell’Apprendimento), mediante presentazione alla 

scuola della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni 
 Altre certificazione dichiarata nel modulo indispensabili alla corretta gestione dell’alunno (Atti 

riferiti a  responsabilità genitoriale esclusiva in caso di genitori separati, altro) 

 

Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line” 

Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione degli alunni in fase di 

preadozione  è esclusa dal sistema di iscrizioni on line e dovrà essere effettuata a scuola a cura della 

famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola  

 

Altre informazioni richieste alle famiglie 

Tutte le informazioni richieste alle famiglie in fase di iscrizione nella sezione  “Ulteriori informazioni da 

richiedere alle famiglie” aggiuntive e non obbligatorie, sono funzionali alla definizione di eventuali 

graduatorie di accesso adeguata 

 

ISCRIZIONI ALUNNI  ALLA PRIMA CLASSE PRIMARIA  

 

Le iscrizioni alla scuola primaria si effettuano esclusivamente per il plesso di Viale Africa, 198 

indicando il seguente codice meccanografico: 

CTEE8A60011 

 

 Sono obbligati all’iscrizione alla prima classe di scuola primaria i bambini e le bambine che 

compiono il 6° anno di età entro il 31 dicembre 2023 ( nati entro dicembre 2017) 



4 

 

 Possono  essere iscritti alla prima classe di scuola primaria i bambini e le bambine che compiono il 

6° anno di età entro il 30 Aprile 2024 (nati entro aprile 2018) 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili e sulla base dei criteri  

deliberati dal Consiglio di Istituto nel Regolamento per le iscrizioni  affisso all’Albo della Scuola e sul sito 

web www.scuolagiuffridact.edu.it  alla sezione Regolamenti prima a partire dal 22 dicembre 2022.. 

Hanno priorità di accesso alla frequenza nell’Istituto gli alunni  provenienti dalla scuola dell’infanzia 

dell’Istituto  rispetto ad alunni provenienti da altri istituti e fino a completamento dei posti disponibili (7 

classi per circa 140 alunni ) 

 

 

ISCRIZIONI ALUNNI  ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

Le iscrizioni alla scuola secondaria di I grado si effettuano esclusivamente per il plesso di Via Salemi, 

indicando il seguente codice meccanografico: 

CTMM8A601X 

 

Sono obbligati all’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano 

conseguito l’idoneità per la frequenza a tale classe. 

Le domande di iscrizione sono accolte  entro il limite massimo dei posti disponibili  sulla base dei criteri  

deliberati dal Consiglio di Istituto nel Regolamento per le iscrizioni  , affissi all’Albo della Scuola e sul sito 

web www.scuolagiuffridact.edu.it  alla sezione Regolamenti dal 22 dicembre 2022. 

Hanno priorità di accesso alla frequenza nell’Istituto gli alunni provenienti dalla scuola primaria  dell’Istituto 

rispetto ad alunni provenienti da altri istituti secondo l’ordine dei criteri e fino a completamento dei posti 

disponibili corrispondenti a n. 3 classi   per circa 66/75  alunni . 

Per l’iscrizione alle prime classi  con percorso ad indirizzo musicale, i genitori dovranno barrare l’apposita 

casella del modulo di domanda di iscrizione on line. La scuola organizzerà  la prova orientativo-attitudinale 

in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza 

di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
Documento firmato digitalmente 
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