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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo 

Telefono 0916374806 -Fax 0916379151 

Email: paic89900q@istruzione.it - paic89900q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.abbaalighieri.edu.it 

Cod.Fisc.: 97239910827   Codice Univoco : UFGUKR 

 

CIRCOLARE N.186          

Ai Docenti Scuola Infanzia 

                                                                                              Ai Docenti Classi Prime e Quinte Scuola Primaria 

                                                                                   Ai Docenti Classi Terze Scuola Sec. I Grado 

Ai Docenti Coordinatori Classi Prime-Quinte Scuola Primaria  

e Terze Scuola Sec. I Grado                                                                          

Al Responsabile gestione sito Web, Prof. Vinci                                                           

                                                       Agli alunni delle classi in indirizzo e per loro tramite ai loro Genitori 

                                                                                            Alla D. S. G.A. 

                                                     Al Personale Assistente Amministrativo, Ambito Alunni. 

                                                                                                                              LL.SS. 

                                                   E p.c.                     A tutti i Docenti Scuola Primaria- Sec. Primo Grado 

                                                                                                                                           All’Albo Istituzionale 

                                                                                                                                      Al Sito Web Istituzionale 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022 /2023 

                     In merito all’oggetto, si rende noto che le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e alle prime classi 

delle Scuole del Primo Ciclo e del II Ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli Istituti Professionali e dai 

Centri di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni, hanno inizio a partire dalle 8:00 del 4 Gennaio 

2022 e si concluderanno alle 20:00 del 28 Gennaio 2022. 

● L'iscrizione alle sezioni di Scuola dell'Infanzia è esclusa dal sistema "Iscrizioni on line "; essa è effettuata 

con domanda cartacea da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 4 Gennaio 2022 al  28 Gennaio 

2022, attraverso la compilazione della Modulistica Iscrizione Scuola  Infanzia allegata alla presente 

circolare. Tale modulistica va trasmessa, (in formato pdf e in un unico file) tramite email all’indirizzo 

paic89900q@istruzione.it. Vista l’emergenza sanitaria in corso, viene esclusa in modo assoluto la 

possibilità del ritiro o la consegna del suddetto modulo di presenza. Si precisa che con la scheda di 

iscrizione vanno trasmessi, debitamente compilati, i moduli di dichiarazione, anche questi trasmessi con 

la presente. 

La Scuola dell'Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni entro il 31 Dicembre 2022. 

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

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 2022, 

tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta. 

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 

del 2009: 

• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

mailto:paic89900q@istruzione.it
mailto:paic89900q@istruzione.it




2 

 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della 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 della 

accoglienza. 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  

 

● Le iscrizioni alla Prima classe di Scuola Primaria e alla Prima classe di Scuola Sec. I Grado presso le 

Istituzioni Scolastiche Statali si effettuano esclusivamente on line. Le domande devono essere presentate, 

pertanto, solo secondo la modalità on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2022 e fino alle ore 20:00 

del 28 Gennaio 2022.  

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. 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I Genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata 

attraverso una funzione web. 

I Genitori possono iscrivere alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 Dicembre 2022; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

Dicembre 2022 ed entro il 30 Aprile 2023.  A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i 

Genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti 

dai Docenti della Scuola dell'Infanzia frequentata dai propri figli. 

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 2023.  

I Genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, sia per le iscrizioni alla Scuola Primaria 

che alla Sec. I Grado, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima 

scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico 

indicato in subordine.  

Vista l’emergenza sanitaria in corso e il protocollo di sicurezza per il controllo del contagio da Covid-19, sarà 

possibile per questa Istituzione Scolastica fornire solo in casi del tutto eccezionali supporto ai Genitori che si 

trovino in eventuale difficoltà per l’iscrizione; costoro potranno fare accesso ai locali scolastici dietro 

presentazione di green pass, previo appuntamento tramite email da inviare all’indirizzo 

paic89900q@istruzione.it 

Relativamente alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado si ribadisce che la procedura 

di Iscrizione va effettuata tramite modalità on line, ma si invitano i sigg. genitori a compilare la modulistica 

allegata alla presente entro il 18 Marzo 2022 e a rinviarla, tramite email all’indirizzo 

paic89900q@istruzione.it 

Alla presente si allega  

1. O. M. prot. 29452 del 30/11/2021; 

2. Modulistica Iscrizione Scuola dell’Infanzia comprensiva di:  

-   scheda A per iscrizione Scuola Infanzia; 

-   scheda B: scelta insegnamento Religione Cattolica; 

-   scheda C: modulo integrativo per gli alunni che non si avvalgono dell’ insegnamento della R.C.; 

-  informativa Privacy, ai sensi del GDPR- Regolamento (UE) 679/2016 e relativi moduli.  

3. Modulistica Iscrizione Scuola Primaria comprensiva di: 

-  scheda B: scelta insegnamento Religione Cattolica; 
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-  scheda C: modulo integrativo per gli alunni che non si avvalgono dell’ insegnamento della R.C. 

4. Modulistica Iscrizione Scuola Secondaria comprensiva di: 

-  scheda B: scelta insegnamento Religione Cattolica; 

-  scheda C: modulo integrativo per gli alunni che non si avvalgono dell’ insegnamento della R.C. 

 

I Genitori delle classi in indirizzo sono tenuti ad apporre sul registro elettronico il flag di presa 

visione/adesione della presente circolare. 

I Docenti della Scuola dell’Infanzia e i Docenti Coordinatori delle classi interessate avranno cura di riscontrare 

quanto sopra. 

Il Prof. Vinci curerà l’inserzione sul sito istituzionale della presente e degli allegati trasmessi con la stessa . 

La DSGA, Sig.ra Melia, è invitata a portare all’attenzione del personale Amministrativo, Ambito Alunni ,la 

presente circolare. 

 

 

 

*F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Maria Pioppo  

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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