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Prot. n.4860 /V2     Sant’Eufemia d’Aspromonte 14/12/2022 

 

Alle famiglie degli alunni interessati alle  

iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 

Ai Docenti dell’Istituto  

Al personale ATA  

 

OGGETTO: Iscrizione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado a. s. 2023/2024. 

 

Le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia, alla classe prima di scuola primaria ed alla classe prima  

della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024, saranno aperte dalle  

ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

I genitori accedono al servizio di “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le credenziali SPID , CIE o AIDAS. La funzione per l’abilitazione sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19.12.2022. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia  avvengono in modalità cartacea presentando richiesta su apposito modulo, 

reperibile sul sito www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it, alla segreteria della scuola sita in via Maggiore 

Cutri’,61 Sant’Eufemia d’Aspromonte . 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 

2023 il terzo anno di età. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono tre anni di età dopo il 

31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla classe  prima della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” .Possono 

essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; Possono essere iscritti 

anticipatamente i bambini che compiono sei annidi età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 

2024. 

Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti, l’iscrizione è disposta d’ufficio. 

Per agevolare le operazioni di iscrizione si riportano di seguito i codici identificativi dei diversi plessi di scuola 

primaria  

Sant’Eufemia d’Aspromonte Sinopoli Melicuccà 

RCEE81901X RCEE819032 RCEE819043 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Negli istituti Comprensivi non è possibile l’iscrizione d’Ufficio per gli alunni provenienti dalla classe quinta di 

scuola primaria del medesimo Istituto. Le famiglie dovranno pertanto procedere con l’”Iscrizione on line”. 

Per agevolare le operazioni di iscrizione si riportano di seguito i codici identificativi dei diversi plessi di scuola 

secondaria di I grado 

Sant’Eufemia d’Aspromonte Sinopoli Melicuccà 

RCMM81901V RCMM81902X RCMM819031 

 

Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento musicale 

 

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla Scuola Secondaria 

“V. Visalli”, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle indicazioni espresse dal D.M.  1/7/2022 

n°176  e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione redige in materia di 

iscrizioni. 

 

 



 

 

Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario presentare esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione, barrando 

l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione, e indicando in ordine di preferenza almeno quattro 

strumenti. La preferenza espressa non darà comunque alcun diritto di precedenza sulla scelta stessa. 

Allo scopo di verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno Strumento, l’allievo affronterà una prova 

orientativo-attitudinale, davanti alla Commissione formata dai Docenti di Strumento musicale. 

Il Corso ad Indirizzo Musicale ha la medesima durata triennale della Scuola Secondaria di primo grado. 

Lo studio dello strumento musicale, una volta scelto, diventa a tutti gli effetti materia curriculare e la sua 

frequenza è obbligatoria. 

Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti, l’iscrizione è disposta d’ufficio 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

Sono obbligati all’iscrizione tutti gli alunni delle classi terze scuola secondaria I grado. 

Si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo grado statale e per i percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale, le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto.  

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base 

ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie possono indicare in subordine, fino ad un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver 

inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere 

accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una 

delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione 

definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 

PER L’ISCRIZIONE A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: 

Alunni con disabilità  

Le iscrizioni con modalità on line di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla 

scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della Diagnosi 

Funzionale. 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on line 

devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, 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.  

Alunni con cittadinanza non italiana 

Le iscrizioni con modalità on line sono consentite agli alunni con cittadinanza non italiana ( art.45 del D.P.R.  

394/1999), ai minori titolari dello status di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria, ai minori stranieri non 

accompagnati (art.26 del D.P.R. 251/2007)  

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 

effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un 

cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituirà sul portale SIDI con il 

codice fiscale definitivo. 

CONSULENZA ALLE FAMIGLIE 

Il personale della segreteria didattica sarà disponibile a dare supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica, nelle varie fasi della procedura di iscrizione. 

Durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria : 

lunedì Martedì Mercoledì Venerdì 

Dalle ore 10.30 

Alle ore 12.30 

Dalle ore 14:30 

Alle ore 16: 30 

Dalle ore 10.30 

Alle ore 12.30 

Dalle ore 10.30 

Alle ore 12.30 

 

Ricordiamo infine che i Docenti responsabili dei plessi e il Dirigente Scolastico sono sempre disponibili a fornire 

qualunque chiarimento o informazione sulle iscrizioni. 
Responsabile  del procedimento:  

Ass. Amm.va Bagnato Luigia 

                            Il Dirigente Scolastico 

         Prof.Francesca Barbaro  

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


