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             REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

      
ISTITUTO COMPRENSIVO  

<< S. GIOVANNI BOSCO >> 
Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13-Ambito territoriale 9- 

Tel. e fax 095/209577 –  095/455155 - Codice Fiscale:80012210870 
E-mail  : ctic8ad007@istruzione.it 

                                                                                         AI SIGG. GENITORI  

                                                                                                                    AI DOCENTI  

AL SITO WEB 

Oggetto : iscrizioni a.s. 2023/24 

Il Ministero dell’Istruzione ha reso nota la circolare ministeriale 4329 del 07/12/2022 sulle iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023 

Per la scuola primaria e le secondarie di primo grado, la procedura di iscrizione alla classe prima è online 

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 
fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2022. Coloro che 
sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore  

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia; 

- Alunni/studenti con disabilità  

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, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia 
subito dopo la sua predisposizione.  

- Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di 
primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  

Si comunica che per eventuali chiarimenti è possibile consultare la segreteria didattica allo  095/455155 o 
recarsi presso gli uffici nei giorni e ore di ricevimento : Lun - merc- ven -dalle ore 8,30 alle 10,30    

Martedi dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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