
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania  

Tel. 095 5877293 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it  

c.f. 80011180876  - www.purrello.edu.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
 

Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Ai delle classi quinte della scuola primaria 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Alle famiglie delle classi quinte della scuola primaria 

Alle famiglie della scuola dell’infanzia 

Al D.S.G.A. 

Agli assistenti amministrativi 

Atti e Sito web 

 

Comunicazione n. 171 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024. Modalità di iscrizione e informazioni di carattere generale. 

 

Si comunica che quest’anno le operazioni di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alle classi prime 

della scuola primaria e secondaria di primo grado si concluderanno il 30 GENNAIO 2023. 

 

Modalità di iscrizione 

 

Ordine di scuola 

 

Modalità Periodo 

Scuola dell’infanzia 

 

CARTACEA Dal 09/01/2023 al 30/01/2023 

Prima classe 

della scuola primaria 

ON LINE Dalle ore 08:00 del 09/01/2023 alle ore 

20:00 del 30/01/2023 

Prima classe 

della scuola secondaria di primo grado 

ON LINE Dalle ore 08:00 del 09/01/2023 alle ore 

20:00 del 30/01/2023 

 

La modalità ON LINE prevede due fasi: 

 

1. Registrazione 

È necessario accedere alla pagina www.istruzione.it/iscrizionionline/ raggiungibile anche 

dall’home page del Ministero dell’istruzione (www.istruzione.it), a partire dalle ore 9:00 del 

19 dicembre 2022, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

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

Signature). 

file:///G:/Drive%20condivisi/Condivisione-Staff/Circolari/a.s.%202020-2021/www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/




 
 

2. Iscrizione 

Dalle ore 08:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023 si potrà procedere alle 

operazioni d’iscrizione per le quali saranno richiesti i codici meccanografici della scuola, che 

di seguito si riportano: 

 

Prima classe 

della scuola primaria 

CTEE86102X 

Prima classe 

della scuola secondaria di primo grado 

CTMM86101T 

 

Il modulo, dopo la compilazione, dovrà essere inoltrato on line all’Istituto attraverso una 

procedura guidata. Conclusa la procedura d’iscrizione, la famiglia riceverà alla casella di 

posta elettronica indicata in fase di registrazione la conferma dell’avvenuta registrazione. 

 

Informazioni di carattere generale 

 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare nel periodo compreso 

tra il 09/01/2023 e il 30/01/2023, attraverso la compilazione di una scheda che sarà resa nota con una 

prossima comunicazione e pubblicata anche sul sito del nostro istituto. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si precisa che la mancata regolarizzazione della 

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

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 

2023). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza 

di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di 

età successivamente al 30 aprile 2024. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023, se ciò non dovesse bastare le domande vengono accolte secondo un ordine stabilito 

in base ai criteri deliberati dal Consiglio di istituto. 

 

L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria si effettua attraverso il sistema “ISCRIZIONI 

ON LINE”, dalle ore 08:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023. I genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale: 

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2023; 

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro 

il 30 aprile 2024.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, i genitori 

e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, 

delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia. 



 
 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, le domande vengono accolte secondo un ordine stabilito in base ai criteri deliberati dal 

Consiglio di istituto. 

 

L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettua attraverso il 

sistema “ISCRIZIONI ON LINE”, dalle ore 08:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, le domande vengono accolte secondo un ordine stabilito in base ai criteri deliberati dal 

Consiglio di istituto. 

 

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.  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

Solo per coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nel 

periodo tra il 31 maggio 2023 e il 30 giugno 2023 sarà possibile comunicare la preferenza rispetto 

alle diverse tipologie di attività proposte dalla scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni on line” o, solamente per la scuola dell’infanzia, presentando un modulo cartaceo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


