
 
Circ. n. 114 
Palermo, 20/12/2021 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni delle classi V della Scuola Primaria 

Al DSGA 

All’Ufficio Alunni sig.ra R. Cataldi 
Al sito istituzionale  

 

p.c.   Ai Docenti e al personale ATA dell’IC Russo-Raciti   

 

 
OGGETTO – ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Si comunica, di seguito, alle famiglie la procedura d’iscrizione, per l’anno scolastico 2022/2023, alla Scuola 

dell’Infanzia e alla classe I della Scuola Primaria/Scuola Secondaria I gr., come prevista dalla nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 0003830 del 06/12/2021, allegata alla presente. 

Le iscrizioni, per le classi I della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I gr., saranno esclusivamente 

online. L’iscrizione per la Scuola dell’Infanzia, invece, sarà effettuata in modalità cartacea; la modulistica 

sarà presente nel sito istituzionale a partire dal giorno 4 gennaio 2022. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda; ci si potrà 

registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 20 

dicembre 2021. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

➢ Scuola dell’Infanzia 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022; 

potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali) o ridotto (25 ore). 

➢ Scuola Primaria 

Sarà possibile iscrivere alle classi I della Scuola Primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2022; potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022,  ma 

entro il 30 aprile 2023. In subordine rispetto all’Istituto Scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno 

indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due Istituti.  

➢ Scuola Secondaria I gr. 

In subordine rispetto all’Istituto Scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di 

iscrizione, fino a un massimo di altri due Istituti. 
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➢ Riconferme 

Per le riconferme le famiglie dovranno inviare alla posta istituzionale, paic8az00v@istruzione.it,  il modello 

relativo al’ordine di scuola frequentato, che sarà presente nel sito istituzionale.  

➢ Contributo iscrizione 

Come da delibera n. 136 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2021, il contributo d’iscrizione è il seguente: 

• € 15,00 per alunno unico o primo figlio; 

• € 7,00 per ogni figlio successivo al primo per la copertura assicurativa. 

Sia per le iscrizioni cartacee della Scuola dell’Infanzia sia per le iscrizioni on-line della Scuola 

Primaria/Secondaria I gr. i Genitori sono invitati a consegnare agli uffici di Segreteria copia dei documenti di 

riconoscimento, copia del codice fiscale e certificato vaccinale del Minore. 

La Segreteria è a disposizione per supporto/consulenza e consegna modulistica Scuola dell’Infanzia,  previo 

appuntamento telefonico, nei seguenti giorni: martedì dalle 9:00 alle 11:00 – giovedì dalle 11:00 alle 13:00. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                             F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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