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VADEMECUM 
 
 

Modalità di iscrizione a.s. 2023-2024 INFANZIA 
La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta dal 09 gennaio 2023 al 30 

gennaio 2023 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 31 dicembre 2023, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le 
bambine e i 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. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 
del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

– alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

– alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

– alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza. 

ALLEGATI DA COMPILARE E CONSEGNARE: 

1. Modulo domanda; 

 
 
 

Modalità di iscrizione classi prime a.s. 2023-2024 PRIMARIA 

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 09 gennaio 2023 alle 20.00 del 30 gennaio 2023 per effettuare 

la procedura online per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria. 

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 

credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Le iscrizioni si fanno online. 



I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Si possono iscrivere anche i bambini che 

compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. 

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

primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. I genitori, 

al momento della compilazione delle domande di iscrizione online, possono indicare, in subordine 

rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di 

proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni online comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

verso le scuole indicate come seconda o terza opzione. Codici dei Plessi di Scuola Primaria: 

Plesso via codice 

Scuola Primaria San Giovanni Bosco Piazza Sacro Cuore SSEE850014 

Scuola Primaria A. Castellaccio via Baldedda SSEE850025 

 
 

Assistenza 

I genitori che lo desiderano possono richiedere l’inserimento della domanda, previa 
compilazione della stessa e del modulo di delega, alla segreteria didattica della scuola. 

ALLEGATI DA COMPILARE E CONSEGNARE 

- Deleghe per particolari esigenze; 
 
 

Modalità di iscrizione classi prime a.s. 2023 - 2024 SECONDARIA di PRIMO GRADO 

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 9 gennaio 2023 alle 20.00 del 30 gennaio 2023 per effettuare la 
procedura online per l’iscrizione alle classi prime della secondaria di I grado. Chi ha un’identità 
digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che 
ha rilasciato l’identità. Codice Sede: 

● CODICE MECCANOGRAFICO: SSMM850013 

Assistenza 

I genitori che lo desiderano possono richiedere l’inserimento della domanda, previa compilazione 
della stessa e del modulo di delega, alla segreteria didattica della scuola. 

 


